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TIRRENICA, gli ultimi svi-
luppi saranno finalmente illu-
strati oggi dal sindaco di Capal-
bio Luigi Bellumori nel corso
dell'incontro con i capigruppo
che si svolgerà nella sala del
consiglio comunale. Nel frat-
tempo, mentre proprio ieri si è
svolta l'udienza per il ricorso
presentato da Provincia e Co-
mune di Orbetello al Consiglio
di Stato, già circolano voci insi-
stenti sulla cifra che la Sat in-
tenderebbe risparmiare con il
nuovo progetto: ottocento mi-
lioni di euro. In pratica, rispet-
to al progetto da 2,2 miliardi di
euro approvato dalla delibera
del Cipe del 2012, quella con-
tro la quale Provincia e Comu-
ne di Orbetello hanno presenta-
to ricorso prima al Tar poi in
appello al Consiglio di Stato, le
previsioni di Sat sarebbero di
un ulteriore taglio dei costi,
quasi la metà. La gratuità del
passaggio a nord di Grosseto li-
miterebbe in effetti gli inter-
venti sull'infrastruttura già esi-
stente, mentre la soglia dei ven-
ti chilometri di esenzione dal
pedaggio per il versante a sud
di Grosseto consentirebbe di li-
mitare anche la viabilità alter-
nativa. Insomma, un'infrastrut-
tura a risparmio. Ma non per i

cittadini dell'ultimo tratto gros-
setano, ovvero i residenti della
zona di Orbetello, Monte Ar-
gentario e delle altre località da
cui per raggiungere Grosseto
sarà necessario percorrere più
di venti chilometri. Per loro il
pedaggio ci sarà. Questo, ovvia-
mente, sempre che la Sat riesca
a trovare una soluzione per at-
traversare il territorio che si tro-
va tra Fonteblanda e Ansedo-
nia, nel quale la sovrapposizio-
ne sull'Aurelia non è possibile
a causa delle presenza di nuclei
urbani che impediscono l'allar-
gamento delle corsie a tipolo-
gia autostradale. Questo è il no-
do che impegnerà la Sat nei
prossimi mesi. L'assessore re-
gionale Vincenzo Ceccarelli ha
infatti confermato al sindaco
di Orbetello, Monica Paffetti,
che la Sat riprenderà presto a
svolgere i sopralluoghi in Co-
sta d'Argento, per decidere se
passare sulle colline, accanto al-
le colline, in mezzo a Orbetello
Scalo o sottoterra lungo il tun-
nel da quasi un chilometro pre-
visto inizialmente ma che, stan-
do alla «spending review» cui
la società sembra intenzionata
a fare ricorso, potrebbe essere
troppo dispendioso.
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