
INVITATO ANCHE IL PRESI D ENTE D ELLA SAT BARGON E : I POSSI BILI SCENAR I

Tirrenica, un altro sun'imit ïn Regione
Paffeffi, Bellumori e Bon i zi lunedì incontrano l'a ssessore Ceccarelli

SUMMIT a Firenze sull'autostra-
da. I sindaci di Orbetello e Capal-
bio, Monica Paffetti e Luigi Bellu-
mori, insieme al presidente della
Provincia, Emilio Bonifazi, sono
stati convocati dall'assessore Vin-
cenzo Ceccarelli per lunedì pome-
riggio. Scopo della riunione: illu-
strare la prima fase di attuazione
del Protocollo di Intesa sottoscrit-
to a maggio 2015. Alla riunione ri-
sulta invitato anche Antonio Bar-
gone, in qualità di presidente della
Sat, la concessionaria della grande
opera. Qualcosa si muove? E per-
ché proprio i due sindaci di Orbe-
tello e di Capalbio? Mentre Capal-
bio ha già un progetto esecutivo,
per il quale sono già partite da tem-
po persino le procedure di espro-
prio, per il territorio di Orbetello
manca ancora, almeno ufficial-
mente, un'ipotesi, come del resto
anche per il territorio a nord di Or-
betello, tra Fonteblanda e Grosse-
to.
Ma mentre in questo caso la so-
vrapposizione della Tirrenica
all'Aurelia sembra più scontata,
per il tratto tra Fonteblanda e An-
sedonia il passaggio sull'Aurelia è
più complicato. C'è Albinia, c'è
Campolungo, c'è Orbetello Scalo,

Il tratth da Ansedonia
a Fonteblanda è quello
più difficile da progettare

c'è una lingua di territorio troppo
stretta tra colline e laguna dove già
ci sono ferrovia e Aurelia, la cui
presenza ha tra l'altro concorso in
modo determinante al disastro del
novembre 2012 quando l'acqua
proveniente dall'Albegna non è
riuscita a defluire e, trovando le
barriere infrastrutturali, si è river-
sata su Albinia.
Per ovviare a questi problemi, Sat
e Regione sembrano indirizzate a
far passare l'autostrada dietro l'abi-
tato di Albinia per riportarla sulla
costa alla Barca del Grazi. Ipotesi
che il Comune di Orbetello e la
Provincia hanno bocciato in tutto
e per tutto. Ma l'alternativa qual

è? Passare dietro le colline.

IL TRACCIATO retrocollinare,
sul quale il Comune lagunare ha
invece detto di essere disposto a
confrontarsi, presenta però un al-
tro problema, dal momento che
per tornare sulla sede dell'Aurelia,
dopo aver aggirato le collline, ri-
chiederebbe sette chilometri circa
in più nel territorio di Capalbio,
andando a passare per Valle
d'Oro. E Capalbio questo non lo
vuole, perché passando sulla costa
l'autostrada consumerebbe meno
territorio e passando invece
nell'entroterra andrebbe a intacca-
re una zona di estremo valore. Ep-
pure, trovare un accordo tra questi
due Comuni, che finora si sono tro-
vati uno accanto all'altro soltanto
quando si è trattato di dire di no,
sembra la posta in gioco sulla qua-
le la Regione ha deciso di giocarsi
quest'ennesimo round. Tra l'altro,
in questo momento la partita si
gioca tutta all'interno di un solo
partito, il Pd che esprime l'assesso-
re regionale, il presidente della
Provincia ed entrambi i sindaci
dei due Comuni interessati, ma in
uno dei quali, Orbetello, in prima-
vera arrivano le elezioni.

Riccardo Bruni

CODA L'Aurelia con le auto in sosta per un incolonnamento.
Ripartono le discussioni perla trasformazione in autostrada
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