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Legambiente contro la
ADEGUAMENTO dell'Aure-
lia e della linea ferroviaria: que-
sta è la strategia vincente per il
territorio secondo Angelo Genti-
li, della segreteria nazionale di
Legambiente.
Mentre si attende ancora che sia
sciolto il nodo del tracciato nel
tratto compreso fra Grosseto e
Ansedonia, i dubbi dell'associa-
zione ambientalista si concentra-
no da una parte sulla fattibilità
del progetto autostradale e
dell'urgenza di avere una statale
più sicura. «L'autostrada tirreni-
ca non serve alla Maremma - af-
ferma Gentili - per cui la scelta

70

senso»
opera. «Ade ul ,

«Troppo costosa , troppo
i mpattante sul territorio

co, tempi lunghissimi di realizza-
zione, impatto ambientale signi-
ficativo, oltre a un pedaggio ele-
vato per i cittadini residenti - so-
stiene Gentili -. Non è la grande
opera che porta sviluppo alla Ma-
remma».

LEGAMBIENTE invita con for-
za le istituzioni, nazionali, regio-
nali e locali a provvedere «con la
massima urgenza e senza indugi
a raddoppiare i pericolosissimi
tratti a due corsie dell'attuale Au-
relia», che «mettono a rischio
l'incolumità degli automobilisti
che l'attraversano» e nello stesso
tempo porre le basi «per adegua-
re l'attuale Aurelia trasforman-
dola in una superstrada a quat-
tro corsie».
Ma non c'è solo il trasporto su
gomma, dal momento che il ver-

migliore per quanto riguarda il
corridoio tirrenico rimane l'ade-
guamento dell'Aurelia, trasfor-
mandola in superstrada a quat-
tro corsie e risolvendo così le
problematiche legate alla sicu-
rezza e a un collegamento viario
efficace e moderno sull'asse tirre-
nico».
«Non ha infatti alcun senso con-
tinuare a pensare a un'autostra-
da, con ingente esborso economi-

sante costiero della provincia è
attraversato anche dalla dorsale
ferroviaria tirrenica.

«NELLO STESSO TEMPO -
ribadisce Gentili - è necessario
migliorare e implementare la
tratta ferroviaria tirrenica, per fa-
vorire in modo significativo que-
sto tipo di trasporto più sosteni-
bile e meno energivoro».

Riccardo Bruni

I'Aureha >>



CORTEO Una delle manifestazioni contro il tracciato autostradale promosse anche da Legambiente
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