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o bisogno di quato corsie
tra Fonteblanda e Tarquima»

presidente ossi vuole Tirrenica, ina in l 'ipotesi non piace
LA TIRRENICA tiene banco in
campagna elettorale per le regio-
nali. Il presidente Enrico Rossi
torna a parlarne e ribadisce il sen-
so del suo tweet «Cristo si è ferma-
to a Fonteblanda» che la scorsa
settimana ha fatto parlare sul po-
polare social network. «I Macchia-
ioli - ha detto - dipingevano le
vacche di Coltano, molto belle,
ma gli impressionisti francesi ne-
gli stessi anni dipingevano la me-
tropolitana. Per questo `Cristo
non si può fermare a Fonteblan-
da'». Meglio la metropolitana del-
le vacche, quindi, secondo il presi-
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dente della Regione. Un parago-
ne forse scelto non a caso, dato
che il progetto al quale la Sat sta
lavorando adesso prevede una
«galleria» di circa un chilometro
per passare sotto Orbetello Scalo.
Scartata l'ipotesi di passare attra-
verso i colli di Sant'Angelo, non
essendoci fisicamente lo spazio
per aggirare il centro abitato in al-
tro modo, la previsione della galle-
ria sembra l'unica via possibile
per portare la Tirrenica ad Anse-
donia. L'ipotesi alla quale si lavo-
ra è quella già proposta nel 2013,
ma con alcuni accorgimenti che,
nelle intenzioni della nuova Sat
uscita dal riassetto azionario, do-
vrebbero migliorarla. Tra questi,
appunto, l'allungamento del tun-

nel inizialmente previsto di 400
metri. Un'ipotesi che non ha sicu-
ramente riscosso grande entusia-
smo in laguna , dove l'amministra-
tore delegato di Sat, Mario Berga-
mo, è arrivato la scorsa settimana
per riavviare il dialogo che sem-
brava destinato ad arenarsi in un
vicolo cieco . «Stiamo valutando
con tutta l'amministrazione e le
forze politiche - spiega il capo-
gruppo di maggioranza Luca Al-

di - ma la nostra posizione è sem-
pre stata contraria a un tracciato
lungo l'Aurelia. Abbiamo apprez-
zato un approccio più dialogante
di Sat, ma siamo sempre lì. Valute-
remo e approfondiremo, ma vo-
gliamo sederci a un tavolo con
Sat, Regione e Anas per vedere se
ci sono soluzioni che possano ga-
rantire viabilità, sicurezza e tutela
del territorio. Certamente non è
facile, ma grazie anche al nuovo

QUEST I ONE «NORD» E «SUD»

La Variante Aurelia,
seguendo l'ipotesi alla

quale Sat sta lavorando,
rimarrebbe una strada
pubblica , quindi senza
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Da Grosseto fino
ad Ansedonia , il tracciato
andrebbe «in variante»

e passerebbe sotto
Orbetello Scalo
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atteggiamento di Sat e alle apertu-
re del presidente Rossi, che ha ab-
bondato l'idea di una vera e pro-
pria autostrada a nord di Grosse-
to, ci sono le condizioni per coniu-
gare il tutto». In effetti Rossi sem-
bra accettare l'ipotesi che a nord
di Grosseto la strada resti una
quattro corsie pubblica e senza pe-
daggio, ma a sud di Grosseto il
problema è più complesso, per-
ché gli interventi da realizzare
per adeguare l'Aurelia sono sicu-
ramente più consistenti. «Abbia-
mo bisogno di quattro corsie da
Fonteblanda e Tarquinia - ha sot-
tolineato ancora il presidente -
senza alterare il contesto ambien-
tale e paesaggistico, ma dando a
tutti i cittadini toscani un'oppor-
tunità di movimento e di velocità.
Una strada moderna agevola il tu-
rismo e l'attrazione di investimen-
ti, consentendo al comparto
agroindustriale di Grosseto una
via di sbocco. Allo stesso modo Li-
vorno dovrebbe diventare un por-
to strategico per Roma».

Riccardo Bruni

CRITICHE
Il tracciato
autostradale
ha sollevato
continue proteste
e non esiste,
al momento,
un'ipotesi condivisa
da tutte le parti
all'unanimità
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