
La Tirrenica? Spendete per l'Aurelia
Grosseto: gli ambientalisti ribadiscono il no e propongono il pedaggio per i Tir

/ CAPALBIO

«La Maremma non ha bisogno
di un'autostrada inutile e deva-
stante dal punto di vista am-
bientale. Ingiustificabile la ri-
chiesta di Sat al Governo di 270
milioni».

L'hanno detto ieri senza ten-
tennamenti - nella sala di Borgo
Carige a Capalbio - le associa-
zione ambientaliste che chiedo-
no subito fondi pubblici per
mettere in sicurezza l'Aurelia,
bocciano l'altra ipotesi di auto-
strada "ibrida" avanzata di re-
cente (per metà superstrada) e
lanciando una proposta: sfrut-
tare le nuove tecnologie del set-
tore (multilane free flow) per
«mettere il pedaggio sui tir che
attraversano la Maremma, così
da trovare i soldi e reinvestirli
per la messa in sicurezza
dell'Aurelia».

Fai, Legambiente, Wwf, Co-

Una manifestazione dei no-Sat che si oppongono all'autostrada Tirrenica

mitato per la bellezza, Rete co-
mitati per la difesa del territo-
rio, associazione Ranuccio
Bianchi Bandinelli e Italia No-
stra: sono concordi nel chiede-
re che vengano stanziati fondi

per sistemare l'arteria statale
nei tratti ancora a due corsie eli-
minando pericolosi incroci a ra-
so e abbandonando per sempre
l'idea di realizzare un'autostra-
da che colleghi Livorno a Civita-

vecchia. «Siamo convinti - spie-
ga Legambiente accanto agli al-
tri - che non abbia senso investi-
re soldi pubblici per un'auto-
strada inutile e devastante.
Chiediamo al Governo e alla Re-
gione Toscana, insieme agli en-
ti locali, di destinare le scarse ri-
sorse pubbliche disponibili per
la messa in sicurezza dell'Aure-
lia, partendo dal progetto Anas
del 2000. E di farlo subito». Il no
è anche sulla recente ipotesi
ventilata dal ministero delle in-
frastrutture con Sat e Regione
Toscana di un'autostrada
"ibrida" (a sud autostrada a pe-
daggio da Civitavecchia a Gros-
seto, a nord da Grosseto a Livor-
no lasciare l'attuale superstra-
da senza pedaggio), soluzione
che «non regge sul piano econo-
mico e ambientale: molto me-
glio mettere in sicurezza l'Aure-
lia per tutto il tratto da Livorno
a Civitavecchia». (i.a.)
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