
A Roma la firma per iniziare ilprogetto, ma la Maremma teme pedaggio ed ecomostri

L'autostrada che non c'è
GROSSETO

A Roma l'intesa sul Corridoio
Tirrenico sembra esserci. Ade-
guamento dell'Aurelia, che re-
sterà gratuita, fino a Grosseto
sud, da li autostrada a pedag-
gio con tracciato sovrapposto
all'Aurelia fino a Fonteblanda
e nuovo percorso dalla frazio-
ne orbetellana a Capalbio. Tre
caselli (Grosseto sud, Fonte-
blanda e Capalbio) e ipotesi di
non far pagare i residenti, dun-
que la viabilità locale sarà gra-
tuita (chi visse sperando...).
Ma ipotesi è e ipotesi resta, per-
ché di fatto il passaggio di oggi
al Ministero servirà solo per da-
re il via libera alla Sat affinché
inizi la fase progettuale dei lotti
4 e 5 B (Grosseto-Ansedonia)
e 5A e 6B (Ansedonia-Tarqui-
nia), il tratto centrale della Tir-
renica per il quale finora esisto-
no solo brogliacci e nulla di uffi-
ciale. Intanto la Maremma du-
bita temendo pedaggi e un eco-
mostro che devasti il territorio.
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Oggi al ministero lafrma del protocollo che aprirà la fase progettuale
Perplessità e dubbi sull'ipotesi di un nuovo tracciato dopo Fonteblanda

Autostrada a metà?
A Roma l'intesa c'è

In Mare
di Stefano Straccali

GROSSETO - A Roma, e
dunque nelle stanze dei botto-
ni, l'intesa sul Corridoio Tir-
renico sembra esserci. Ade-
guamento dell'Aurelia, che
resterà gratuita, fino a Gros-
seto sud, da li autostrada a
pedaggio con tracciato so-
vrapposto all'Aurelia fino a
Fonteblanda e nuovo percor-
so dalla frazione orbetellana
a Capalbio. Tre caselli (Gros-
seto sud, Fonteblanda e Ca-
palbio) e ipotesi di non far pa-
gare i residenti, dunque la via-
bilità locale sarà gratuita (chi
visse sperando...), mentre il re-
sto del mondo pagherà e pa-
gherà caro, 15 centesimi al
chilometro secondo quanto
si ipotizza. Un piano tutto da
verificare, rilanciato ieri dal
Corriere Fiorentino sull'onda
di quanto emerso già nel
2013, con il tracciato appro-
vato dalla Regione che nella
zona sud della provincia di
Grosseto prevedeva l'auto-
strada quasi in linea con la
ferrovia.
Ma ipotesi è e ipotesi resta,
perché di fatto il passaggio di
oggi al Ministero servirà solo
per dare il via libera alla Sat
affinché inizi la fase proget-
tuale dei lotti 4 e 5 B (Grosse-
to-Ansedonia) e SA e 6B (An-

sedonia-Tarquinia), il tratto
centrale della Tirrenica per il
quale finora esistono solo
brogliacci e nulla di ufficiale.
L'obiettivo pare essere quello
di terminare il progetto esecu-
tivo in un anno o poco più e
aprire poi i cantieri.
Ma se a Roma l'accordo pare
esserci , in Maremma fanno
spallucce. Perchè da , quattro
decenni sulla Tirrenica domi-
nano le parole invece dei fatti
e perché l'idea che alla fine la
lunga via di cemento possa
sbranare uno dei territori più
belli d'Italia è una spada di
Damocle che tutti - istituzio-
ni locali, associazioni e citta-
dini - temono di vedersi cala-
re tra capo e collo.
"Il progetto ancora non è sta-
to redatto - si affretta a chiari-
re Emilio Bonifazi , presiden-
te della Provincia e sindaco
del capoluogo - Tra l'altro
non esiste neppure la società
che dovrebbe realizzare l'au-
tostrada". In effetti a, febbra-
io Autostrade per l'Italia ha
acquisito per circa 84 milioni
di euro Lui ulteriore 74,95%
del capitale di Sat da Mps,
gruppo Sias, Holcoa e Vian-
co, arrivando quindi a posse-
dere il 99 ,93% del capitale so-

ciale della Sat. Ma il nuovo
assetto va ancora formalmen-
te costituito, anche se i tempi
annunciati, quelli di chiudere
il cerchio nel primo semestre
2015, dovrebbero essere ri-
spettati: a giugno infatti sa-
ranno ufficializzati gli assetti.
Almeno così risulta a Bonifa-
zi: "Quando ho incontrato
l'amministratore delegato
Bergamo siamo rimasti che a
giugno, una volta costituita
la nuova società, avrebbe in-
contrato tutti i Comuni inte-
ressati dal tracciato con il co-
ordinamento della Provincia.
Siamo dunque in attesa, an-
che se si sono già svolti incon-
tri informali con alcuni sinda-
ci. Al momento però non esi-
ste alcun progetto, quella del-
l'autostrada da Grosseto sud
a Capalbio è un'ipotesi che
circola da tempo, ma non c'è
nulla di più. Mantenere le
quattro corsie fino a Grosse-

to sud e poi realizzare da li
l'autostrada è un piano che
dovrà essere verificato insie-
me agli enti locali, finora ab-
biamo alle spalle anni di in-
contri che non sono serviti a
nulla e diversi progetti mai re-
alizzati. Un conto è un'ipote-
si - prosegue Bonifazi - un al-
tro il progetto esecutivo che
tenga conto delle indagini
idrogeologiche, chiarisca chi
deve realizzare le opere e con
quali risorse, comprenda la
posizione del territorio".
Ma per il presidente di Palaz-
zo Aldobrandeschi c'è anche
un altro aspetto di cui biso-
gna tenere conto: "Se realizzi
l'autostrada è chiaro che devi
prevedere anche una serie di
complanari. Personalmente
ritengo più giusto far pagare
il pedaggio sull'intera tratta,
purché siano realizzate com-
planari di 9,50 metri di lar-
ghezza a vantaggio della via-
bilità alternativa locale. Mi
sembra invece che la Sat pen-
si a un sistema come quello
attuale con l'Aurelia di fatto
appena sistemata visto che
non è prevista la terza corsia
e, da Grosseto sud, l'autostra-
da. Ma prima bisogna con-
forntarsi con i Comuni di Fol-
lonia, Scarlino, Gavorrano,
Grosseto, Orbetello e Capal-
bio". A buon intenditor...
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