
APPROFONDIMENTI PER COMPLETARE IL PROGETTO E DARE IL VIA, FINALMENTE, Al LAVORI DELL'AUTOSTRADA

Si di Conidoilo tirrenico : tecnici t a tFonteblanda
I TECNICI di Sat stanno ese-
guendo i rilievi nella zona di
Fonteblanda. Sopralluoghi
che hanno lo scopo di studiare
il territorio per produrre il pro-
getto della Tirrenica. L'ultimo
tratto ancora mancante del pro-
getto al quale la Sat sta lavoran-
do, infatti, e attorno al quale
sembra stringersi l'accordo tra
il Governo e la Regione, è quel-
lo che passerà in sovrapposizio-
ne all'Aurelia da Grosseto sud
a Fonteblanda per poi entrare
in galleria e andare in variante,
attraversando così Campore-
gio, passando dietro ad Albi-
nia, per tornare lungo la costa
nella zona di Campolungo. Ed
è proprio sul nodo di Fonte-
blanda, ovvero sulla soluzione
da trovare per passare attraver-
so le colline dell'Osa e raggiun-

gere Camporegio, che si stan-
no concentrando i lavori dei
tecnici della società privata pre-
sieduta da Antonio Bargone.
Un'ipotesi che su territorio or-
betellano si trova praticamente
a dover fare una sorta di slalom
tra una lunga serie di criticità,
a partire dalla compresenza
proprio a Camporegio della fu-
tura cassa di espansione per
l'Albegna, che sarà realizzata
nell'ambito degli interventi
per la messa in sicurezza idrau-
lica del territorio. Superato
Camporegio, il tracciato passe-
rebbe sopra l'Albegna per co-
steggiare Albinia, e qui il se-
condo problema: il centro abi-
tato si troverebbe in pratica cir-
condato tra il cavalcavia a
nord, l'autostrada a est e l'Aure-
lia a ovest. I problemi più gros-

I problemi più gravi
tra C polun o
e la zona di O rbetello

si, però, arriverebbero proba-
bilmente nella zona di Campo-
lungo e Orbetello, dove la pre-
senza di abitazioni e attività
commerciali che costeggiano
l'Aurelia è di fatto incompatibi-
le con la previsione di un'auto-
strada. L'ipotesi scelta in que-
sto caso era di un sottopassag-
gio lungo più o meno un chilo-
metro, i cui costi non sono sta-
ti ancora quantificati con preci-
sione, non essendoci ancora
un progetto nemmeno prelimi-
nare. Alle difficoltà, si aggiun-

I N CIA Prosegue la storia infinita sulla
realizzazione dell'autostrada in Maremma

ge anche la beffa del pedaggio.
L'ipotesi attorno alla quale si
stanno concentrando gli addet-
ti ai lavori, infatti, prevede
un'esenzione totale a nord di
Grosseto e un'esenzione fino a
una percorrenza di venti chilo-
metri a sud di Grosseto. In pra-
tica, i residenti della Costa
d'Argento sarebbero gli unici a
dover pagare per raggiungere
il capoluogo, dove si trovano
tutti i servizi e gli uffici che in
questi anni sono stati via via ac-
centrati, a partire dal tribunale
per finire all'assistenza sanita-
ria. In laguna l'autostrada sarà
quindi un argomento cardine
per le elezioni di primavera.
Come del resto avvenuto già
cinque anni fa: da allora la si-
tuazione a livello progettuale
non è cambiata di una virgola.
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