
IL SINDACO CASAMENTI MERCOLEDI A FIRENZE A CONFRONTO CON L'ASSESSORE CECCARELLI

Tratto orbetellano e pedaggio: i nodi da sciogliere
IL PROGETTO per il lotto SB del-
la Tirrenica sarà illustrato al sinda-
co di Orbetello, Andrea Casamenti,
nel corso dell'incontro di mercole-
dì prossimo a Firenze, insieme
all'assessore regionale Vincenzo
Ceccarelli. Lo scopo della riunione
è avviare la fase delle autorizzazioni
per il progetto definitivo della stra-
da sul territorio orbetellano, nel
tratto tra Fonteblanda e Ansedo-
nia. Secondo Sat questo dovrebbe
essere l'unico tratto in cui l'autostra-
da non passerà in sovrapposizione
con l'Aurelia. Il tracciato dovrebbe
lasciare la sede della statale a Fonte-
blanda, entrando verso l'interno
per attraversare Camporegio fino
ad Albinia e da lì, dopo aver ag ira-
to il nucleo urbano, tornare all Au-
relia da Barca del Grazi verso le
Quattro Strade e poi via per Campo-
lungo tornando sulla sede della sta-
tale prima di Pitorsino, da dove l'au-

tostrada riprende la sovrapposizio-
ne con l'Aurelia. Primo nodo da ri-
solvere l'attraversamento delle colli-
ne dell'Osa e la compresenza a Cam-
poregio con la cassa di espansione
che sarà realizzata per la messa in si-
curezza del fiume Albegna, dopo
che con la realizzazione dell'argine
remoto aumenterà la portata dell'ac-
qua. Poi c'è la questione di Albinia,
che a quel punto si troverebbe chiu-
sa tra statale, ferrovia, cavalcavia,
Maremmana e autostrada. Poi c'è la
questione di Campolungo, dove in
pochi metri si trovano le attività
commerciali praticamente a ridos-
so della strada statale, con il passag-
gio anche della ferrovia, in uno lim-
bo di terra stretto tra laguna e colli-
ne. Infine, c'è Orbetello Scalo e il
problema dell'eventuale svincolo,
che finirebbe praticamente in mez-
zo alle case. Questi erano i nodi da
risolvere, ma per capire come Sat li

abbia risolti, o meglio come abbia
proposto di risolverli (per Orbetel-
lo Scalo si parlava di un sottopassag-
gio lungo circa un chilometro), non
resta che aspettare la riunione di
mercoledì, quando il contenuto del
progetto sarà illustrato al sindaco la-
gunare. Il capitolo del pedaggio,
poi, è una storia a sé. L'intenzione
di Sat sarebbe infatti uella di la-
sciare la percorrenza lqibera a nord
di Grosseto imponendo invece il pe-
daggio sola nella parte sud, proprio
perché rispetto al versante in dire -
zione Livorno quello in direzione
Roma ha bisogno di un intervento
strutturale molto più complesso.
Considerando quindi un'esenzione
dal pagamento per le percorrenze
inferiori ai venti chilometri, gli uni-
ci residenti a pagare il pedaggio per
raggiungere il capoluogo sarebbero
gli abitanti della Costa d'Ar ento.
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