
Tirrenica e nebbie
Quei 500 metri
di totale incertezza
Capalbio: il nuovo progetto del lotto 5A spalanca un "gap"
E si affaccia l'ipotesi di una variante verso la valle d'Oro
di IvanaAgastini
® CAPALBIO

Quei 500 metri di totale incertez-
za e che potrebbero aprire nuovi
scenari: nel nuovo progetto au-
tostradale del lotto 5a fatto visio-
nare al sindaco di Capalbio Luigi
Bellumori e alla Regione Tosca-
na dalla Sat, la Tirrenica si ferma
500 metri prima di arrivare al
confine fra Orbetello e la piccola
Atene. Un tratto che ha fatto sal-
tare dalla sedia il primo cittadi-
no capalbiese. Cosa succederà
in quel punto?

Luigi Bellumori ha chiamato
il lotto 5A "l'isola autostradale di
Capalbio", un lotto isolato, pre-
ceduto dal nulla andando verso
Moltalto di Castro perché da
quella parte non si sa cosa acca-
drà; e preceduto dal nulla an-
dando verso Orbetello perché lì
non si ha idea di dove la Tirreni-
ca passerà. Prima e dopo il tratto
Pescia Romana - Ansedonia, in-
fatti, regna la più assoluta incer-
tezza. L'incertezza però c'è an-
che nei pochi metri che separa-
no Orbetello da Capalbio.

Nel progetto preliminare pre-
sentato nel 2012 la Tirrenica,
progettata in sede alla statale Au-
relia, entrava, in direzione nord,
dentro al Comune di Orbetello.
Nel nuovo progetto la Tirrenica
si ferma appunto 500 metri pri-
ma di arrivare al confine fra Or-
betello e la piccola Atene. Un
particolare che a Bellumori è
balzato subito agli occhi. Per soli
500 metri, quindi, dentro il Co-
mune di Capalbio non si sa dove
passerà l'autostrada. Bellumori
- preoccupato - non ha idea di
dove finirà il tracciato nel suo co-
mune. La Tirrenica potrebbe
proseguire sull'Aurelia come an-
dare in variante. Nel secondo ca-

so quel tratto di 500 metri di au-
tostrada, se posizionati lungo la
statale Aurelia, potrebbero di-
ventare una variante di 3 chilo-
metri che attraverserebbe le
campagne capalbiesi. E arrivare
a interessare quella parte di terri-
torio, la faziosa Valle d'Oro, che
ha sempre fortemente osteggia-

to la realizzazione dell'autostra-
da. Una zona di pregio anche
per la presenza di siti archeologi-
ci importanti come quello di Set-
tefinestre che se la ritroverebbe
sopra. Un'autostrada "al rispar-
mio" - come la definisce Bellu-
mori - Un progetto che, è vero,
sarà suscettibile di modifiche
ma che ha lasciato perplesso il
capalbiese. «Nel preliminare
2012 sul quale facemmo molte
osservazioni e sul quale avem-
mo molte perplessità- dice Bel-
lumori - il completamento del
lotto terminava in sede Aurelia,
questo no». Nel 2012 oltre ad ar-
rivare al confine c'era un tratto
di autostrada che in sede entra-
va dentro il territorio orbetella-
no. Ora questo tratto è scompar-
so, anzi, dentro il comune lagu-
nare l'autostrada non ci arriva
nemmeno. «Il mio lotto - sostie-
ne Luigi Bellumori - entrava do-
po il cavalcavia di Ansedonia e
quindi era evidente che la Tirre-

nica proseguiva in sede pene-
trando dentro Orbetello sull'Au-
relia. Ora cosa succede a Orbe-
tello non si sa ma non si sa nem-
meno cosa succede a Capalbio».
Oltre alle mancanza delle com-
planari, delle sussidiarie a cui il
sindaco capalbiese era però pre-
parato, all'area di cantiere per il
deposito degli inerti che gli posi-
zioneranno a Capalbio Scalo,
Bellumori ha sulla testa questa
spada di Daznocle di non poco
conto. «11 Comune di Capalbio
dovrebbe acconsentire aun'ope-
ra di cui non sa esattamente tut-
to il percorso».

Un'incognita che però riguar-
derebbe anche alcuni abitanti
del territorio orbetellano perché
la Sat potrebbe voler superare
l'impasse di Orbetello con la va-
riante del massiccio calcareo
che riaprirebbe anche per il co-
mune limitrofo nuovi scenari.
La strada verso la realizzazione
della Tirrenica sempre essere co-
munque lunga, le risorse uno
dei nodi da sciogliere, le preoc-
cupazione del sindaco potrebbe-
ro essere infondate ira di certo
Bellumori dal suo viaggio a Fi-
renze è tornato tutt'altro che
tranquillo.
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II tratto del lotto SA nel comune di Capalbio riportato nel progetto : sono qui i 500 metri di incertezza
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