
AMBIENTALISTI FERMAMENTE CONVINTI CHE NON
SIA ASSOLUTAMENTE IL CASO DI INVESTIRE
I SOLDI PUBBLICI UN'AUTOSTRADA A PEDAGGIO

ie t lis ' riuniti l i : «E progetto da abbandonare>,
ziario disponibile che parta dal ca-
lo del 40% delle stime di traffico
avvenuto dal 2008, che dopo il for-
te ridimensionamento della quo-
ta di partecipazione da parte della
società autostrade avvenuta nel
2011 ora è la volta dell'uscita da
Sat della società Vianco del Grup-
po Caltagirone». Ma non solo. Se-
condo le associazioni ambientali-
ste con le nuove tecnologie di pe-
daggiamento disponibili, il multi-

lane free flow, si potrebbe - senza
realizzare l'autostrada e la viabili-
tà complanare - mettere il pedag-
gio sui Tir che attraversano la Ma-
remma, reinvestendo le risorse in-
cassate per la messa in sicurezza
dell'Aurelia. «Anche la recente
ipotesi ventilata al Ministero del-
le Infrastrutture con Sat e Regio-
ne Toscana - proseguono - di
una autostrada "ibrida" (a sud au-
tostrada a pedaggio da Civitavec-

simi incroci a raso, abbandonan-

«E' IMPRESENTABILE e non
ha alcuna giustificazione, la ri-
chiesta al Governo di Sat di 270
milioni euro per un progetto di
Autostrada della Maremma del
costo complessivo di 2 miliardi,
che era stata promessa tutta a cari-
co della concessionaria. Si usino
le risorse pubbliche disponibili
per adeguare e mettere in sicurez-
za subito la Statale Aurelia nei
tratti più pericolosi ancora a due
corsie ed eliminando i pericolosis-

do definitivamente il progetto au-
tostradale Livorno-Civitavec-

Secondo i Comitati
l'idea del pedaggio
deve essere dimenticata

chia».
Lo ribadiscono le associazioni am-
bientaliste e la Reti dei Comitati
(Associazione Bianchi Bandinel-
li, Comitato per la Bellezza, Fai,
Legambiente, Wwf, Rete dei co-
mitati per la difesa del territorio)
riuniti in un convegno ieri a Ca-
palbio, che chiedono anche un ri-
lancio del trasporto ferroviario lo-
cale, sempre più penalizzato. Le
associazioni rilevano come «il pro-
getto sia stato di fatto "smontato"
dalla stessa concessionaria Sat
che sembrerebbe orientata a non
intervenire più tra Cecina e Gros-
seto Nord e non ha nemmeno pre-
sentato il progetto nella tratta tra
Ansedonia e Grosseto Sud, mai
approvato; che non esista ancora
oggi un piano economico Finan-

LE NUOVE IDEE SUL TAVOLO

CompLanarí
Con le nuove tecnologie
del multilane free flow,
si potrebbe mettere il

pedaggio sui Tir
reinvestendo le risorse
incassate per la messa
in sicurezza dell'Aurelia

POLEM I CA
Ancora una riunione
a Capalbio contro la
costruzione
dell'autostrada
Tirrenica e
soprattutto per
ribadire il secco no
all'eventuale
pedaggio

cort
Le associazioni

ambientaliste chiedono
un confronto pubblico sui
tre progetti sul tavolo per

risolvere una volta per
tutti i problemi del tratto
da Livorno a Civitavecchia
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chia a Grosseto, a nord da Grosse-
to a Livorno lasciando l'attuale su-
perstrada senza pedaggio) non
regge sul piano economico ed am-
bientale: molto meglio mettere in
sicurezza l'Aurelia per tutto il trat-
to da Livorno a Civitavecchia».
Per queste ragioni le associazioni
Ambientaliste chiedono un con-
fronto pubblico sui tre progetti in
campo - autostrada, autostrada
«ibrida», messa in sicurezza
dell'Aurelia - sulla base di uno
studio indipendente sui co-
sti-benefici dell'intervento elabo-
rato dall' autorità di regolazione
dei trasporti. «Siamo convinti che
non abbia senso investire soldi
pubblici per una autostrada inuti-
le e devastante, per questo chiedia-
mo al Governo ed alla Regione
Toscana, insieme agli enti locali,
di destinare le scarse risorse pub-
bliche disponibili per la messa in
sicurezza dell'Aurelia, partendo
dal progetto Anas del 2000. E di
farlo subito» hanno concluso le
Associazioni Ambientaliste.

Magliano in fermento
«La maggioran

prenda una decisione}
ANCORA polemiche a Ma-
gliano sull'autostrada. Salva-
tore Condipotaro, capogrup-
po in consiglio comunale
della lista civica «Ammini-
stra con noi» entra nell'anno-
so dibattito della Tirrenica.
«La linea politica della Mag-
gioranza è la medesima - di-
ce - ciò non toglie il fatto
che non vediamo sostanziali
differenze neppure con il
pensiero dal consigliere di
minoranza, Eva Bonini, suc-
cessivamente al celebre con-
siglio aperto sull'autostrada:
si vogliono `arterie veloci e
sicure' o `ammodernamento
dell'Aurelia' che dir si vo-
glia. L'unica differenza è
che c'è chi è decisamente
contro l'autostrada a paga-
mento, e chi, parte dell'attua-
le maggioranza, non ha que-
sta preclusione. E diciamo
`parte' in quanto evidente-
mente non tutti hanno la vo-
lontà di sollecitare il gover-
no per far costruire un'opera
ciclopica a scapito dei cittadi-
ni». Condipotaro prosegue:
«Politicamente, tanto per
cambiare, non pare una deci-
sione saggia; visto il passato
recente, in cui l'allora candi-
dato sindaco promise tutto a
tutti, non vorremmo mai
che di questi sgarbi ne scon-
tino gli abitanti del comune.
Ricordiamo, poi, che non è
necessario esser fisicamente
presenti alle riunioni consi-
liari; basta dotarsi di collabo-
ratori presenti che esponga-
no i fatti e le loro impressio-
ni su quanto ascoltato».
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