
BELLUMORI: «IL GOVERNATORE DICE CHE
CI SONO RESISTENZE DAL TERRITORIO? MA
ANCHE LA REGIONE HA PRESENTATO RICORSI»
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® perplesso preoccupato. «Non vedo garanzle»
LA VICENDA dell'autostrada ha avuto
l'effetto collaterale di rimandare ogni in-
tervento sull'Aurelia. La statale resta così
la seconda strada più pericolosa d'Italia e
sul territorio di Capalbio corre addirittu-
ra su una sola corsia per ogni senso di mar-
cia. Ecco perché per l'ultimo comune del-
la Toscana, tutta la questione della Tirre-
nica ha un risvolto in più. Eppure il presi-
dente della Toscana, Enrico Rossi, ha più
volte indicato le resistenze opposte dal ter-
ritorio a una nuova infrastruttura. Ne par-
liamo con Luigi Bellumori, sindaco di Ca-
palbio.

Dove si trovano le ragioni di que-
sta contraddizione?

«Rossi conosce la questione del completa-
mento della Tirrenica e le vicende che
hanno riguardato una moltitudine di pro-
poste di tracciati nell'ambito anche di
una legge nazionale, quella per la realizza-
zione di infrastrutture, che nel tempo è
cambiata e verso la quale proprio la Regio-
ne Toscana ha promosso ricorso. Senza
contare poi l'inadeguatezza del soggetto
Sat che ha visto nel tempo modificare la
propria compagine partecipativa e soprat-
tutto ha modificato l'ipotesi di progettua-
lità in funzione dei minori flussi di traffi-
co e dei costi elevatissimi dell'opera. So-
prattutto dopo la Legge obiettivo le infra-
strutture e nel nostro caso un'autostrada
dunque viene decisa dal Governo e le Re-
gioni intervengono sul come e dove farla.
Ma sarebbe utile, per valutare la proposta
di Sat, che la società presentasse i numeri,
i conti, i dati di traffico, gli investimenti e
i costi, e anche quelli di Autostrade in re-
lazione agli aumenti tariffari. Perché anco-
ra nulla è stato chiarito circa la procedura
d'infrazione europea su Sat e alla luce di
numerosissimi scandali sulle grandi ope-
re è necessario che ci sia chiarezza».

Dopo l'incontro con l'assessore Cec-
crelli ca mbia qualcosa?

«Sat ha nuovamente manifestato la neces-
sità di modificare il progetto preliminare

presentato nel 2012, anche per quanto ri-
guarda il tratto capalbiese. Ancora i conti
sembrano non tornare e con le sole tariffe,
peraltro con vincoli, non è possibile ripa-
gare i costi dell'opera perché i dati di traf-
fico sono scarsi».

Quali sono i cambiamenti?
«Vengono localizzate le barriere a Tarqui-
nia, Capalbio, Fonteblanda, Grosseto
Sud, San Pietro in Palazzi. Il che vuol di-
re che l'autostrada in Maremma la paghe-
ranno i residenti a Capalbio, Orbetello,
Manciano, Monte Argentario, Magliano
inToscana, Pitigliano, Sorano. Mentre, e
questa potrebbe essere una novità, tra una
barriera e l'altra il sistema è aperto con in-
gressi e uscite libere. Così le complanari
sono in larga parte eliminate e quelle esi-
stenti non necessitano di allargamenti, da-
to il sistema aperto. Viene alleggerito il

« -Ion è stata fatta chiarezza
neanche sulla procedura
di infrazione europea»

proietto, il consumo di suolo e i costi
dell opera».

D i quanto?
«Secondo Sat i costi su questa nuova pro-
gettazione si riducono di ottocento milio-
ni sui 2,2 miliardi del 2012. Il costo sarà
quindi di 1,4 miliardi, di cui 200 milioni
per il tratto a nord e 1,2 miliardi per il trat-
to a sud. Minori investimenti sui territori
a mitigazione ed migliore inserimento
dell'infrastruttura. Non è risolto l'impat-
to ambientale dell'autostrada nei tratti
più critici. La barriera a Fonteblanda fa sì
che tutti gli spostamenti della provincia
da sud verso Urosseto pagherebbero sem-
pre e subito e questo è inaccettabile. E evi-
dente che quest'opera così come struttura-
ta non offre garanzie al territorio né tanto
meno al comune di Capalbio».

R.B.
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