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Sat non si pronuncia
î scontato l all 'autostradafino a Grosseto sud

- PIOMBINO -

E IL MESE se ne andato. Tra-
scorso invano. La Sat che, a metà
dello scorso ottobre, si era presa
trenta giorni di tempo per chiari-
re il futuro dell'autostrada tirreni-
ca non si è ancora pronunciata.
Non ha notizie in proposito Emi-
lio Bonifazi, nuovo presidente del-
la provincia di Grosseto, socia del-
la società concessionaria, non han-
no indicazioni utili anche espo-
nenti governativi. Il ritornello
propone sempre la stessa strofa:
"Stiamo aspettando". L'impasse
non è comunque senza significato
ma anzi fornisce conferme sulle
intenzioni dei vertici della conces-
sionaria. Chiaramente è ormai
passata in cavalleria la storia dei
270 milioni che la Sat ha chiesto
al governo all'inizio dell'anno co-
me condizione per portare a ter-
mine i lavori.

A CHIUDERE il capitolo non è
neanche più il disimpegno del ga-
binetto Renzi di fronte a questo ti-
po di sollecitazione. Piuttosto so-
no le condizioni oggettive che ren-
dono impraticabile quello che già
all'origine era un business a ri-
schio: diminuzione dei flussi di
traffico sulla Variante, difficoltà
ad applicare un pedaggio su una
nuova autostrada priva di compla-
nari per il traffico locale, evidente
ostilità anche in seno a larghe fa-
sce del partito di maggioranza go-
vernativa e locale. Il mese trascor-

so nel nulla conferma quindi l'ipo-
tesi uscita in forma pressoché uffi-
ciale a metà del mese scorso quan-
do, in una riunione romana, ven-
ne annunciata l'intenzione a pro-
seguire nel progetto autostrada
nel tratto Rosignano-Grosseto
per invece insistere per la parte
che interessa il sud del capoluogo
maremmano fino alla confluenza
con l'A12 a Civitavecchia. Per la
Val di Cornia, che non ha mai vi-
sto di buon occhio la trasfo io-
ne della gratuita Variante in auto-
strada a pagamento, il problema
che puntuale si ripropone oggi è
quello della 398 che, morendo a
Tirrenica cui era intimamente col-
legata, resta un'infrastrutture dal
futuro tutto da costruire.

VA DA SE che appare altamente
improbabile che la Sat, mentre ab-
bandona il progetto della Tirreni-
ca a nord di Grosseto, intenda an-
cora mantenere gli impegni (vedi

accordi di programma del 2013 e
del 2014) per realizzare le bretelle
e segnatamente la strada di acces-
so al porto dallo svincolo di Mon-
tegemoli. In questo contesto il
tempo sta trascorrendo mentre a
fronte della assoluta necessità
dell'infrastruttura, poco o nulla si
scorge né nella urgente opera di
separazione dalla sorte dell'auto-
strada, né nella ricerca di nuove
occasioni per realizzarla.

Fiorenzo Bucci

LA SITUAZIONE

Trascorsi nel silenzio i 30
giorni per decidere sulla
sorte della Tirrenica,
come previsto non è stato
presentato nessun
progetto da parte della
società

Legato all ' autostrada
c'era il completamento
detta 398 : per realizzare i
5 chilometri fino al porto
bisognerà trovare altre
soluzioni e finanziamenti
adeguati

VO FU Sat ha realizzato solo un piccolo trzs.tto a Cecina
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