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DA BOCCIARE senza appello il
progetto di autostrada proposto
da Sat, secondo il Wwf. L'associa-
zione ambientalista, che gestisce
la riserva nella zona di Patanella
accanto alla quale correrebbe il
corridoio tirrenico così come pen-
sato dalla società appaltatrice, in-
dica le maggiori criticità nella zo-
na di Albinia, che vorrebbe legare
il proprio sviluppo futuro a
un'idea di centro turistico pensa-
to tra mare e campagna e finireb-
be invece con il trovarsi tra caval-
cavia, ferrovia, autostrada e stata-
le. Danni al territorio che per il
momento sono soltanto annuncia-
ti, secondo il Wwf, mentre tra le
conseguenze che l'autostrada ha
già avuto sullo stesso territorio,
pur non essendo ancora neppure

oggetto di un progetto esecutivo,
c'è sicuramente la mancata messa
in sicurezza dell'Aurelia, messa
da parte, negli anni, proprio
nell'attesa di una soluzione di ti-
po autostradale, ma di fatto diven-
tata una delle strade più pericolo-
se d'Italia, con i suoi incroci a ra-
so, la mancanza di una corsia di
emergenza e il tratto a due sole
corsie per circa tredici chilometri
nel comune di Capalbio.
«Se in tutti questi anni - afferma-
no dal Wwf- si fossero fatti i lavo-
ri di adeguamento necessari per
trasformare un'arteria pericolosa
in una strada sicura e adeguata al-
le necessità circolatorie della no-
stra zona e del corridoio tirrenico,
oggi non staremmo qui a parlare
di autostrada». A non convincere
l'associazione del Panda è «l'espe-

« on ci convince neanche
l'espediente per airare

il vincolo idrogeolog ico»

ni turistiche, dovrebbe annovera-
re mare e natura, certo non ce-
mento e sopraelevate».
Non c'è solo Albinia, comunque,
tra i punti critici espressi dal
Wwf. «Anche il tunnel di 500 me-
tri che dovrebbe attraversare Or-
betello Scalo - affermano dall'as-
sociazione - ci lascia molte per-
plessità legate sia al coinvolgimen-
to delle falde acquifere superficia-
li sia alla particolare vulnerabilità
idrogeologica della nostra zona».
E anche nel tratto capalbiese, lun-
go il quale l'autostrada va in so-
vrapposizione all'Aurelia, ci sono
punti da chiarire, soprattutto nel
punto in cui l'infrastruttura lam-
birebbe la riserva di Burano gesti-
ta dallo stesso Wwf. «Sul tratto ca-
palbiese - concludono dal Panda
- il problema autostrada va a sfio-
rare l'oasi di Burano con possibili
ripercussioni sulla flora e sulla
fauna, legate sia al probabile in-
quinamento della falda acquifera
generato dal cantiere prima e
dall'opera finita poi, sia all'inqui-
namento acustico generato dal
traffico. In fine ricordiamo a tutti
che è sempre attiva la procedura
di infrazione mossa dalla Com-
missione Europea nei confronti
di Sat».

diente usato da Sat per aggirare il
vincolo idrogeologico presente
nella zona di Albinia, ovvero la
realizzazione di un viadotto di 2
chilometri che va ad aggiungersi
a quello già esistente e crea una
sorta di effetto tangenziale atto a
stritolare il piccolo centro marem-
mano che, fra le proprie attrazio-
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ATTESA per l'incontro con
il commissario governativo
Giorgio Fiorenza, che ha
preso il posto del suo
predecessore Antonio
Bargone nel ruolo di
responsabile per la
realizzazione della Tirrenica.
Già nei prossimi giorni,
l'esponente del Governo
potrebbe arrivare a Orbetello,
a Capalbio e a Maglïano per
incontrare i primi cittadini e
discutere con loro del progetto
consegnato da Sat che
interessa i tratti Sb
(Ansedonia-Fonteblanda) e 4
(Fonteblanda-Grosseto sud).

Nel frattempo, a Orbetello si
avvicina la piccola rivoluzione
alla viabilità annunciata dal
sindaco Andrea Casamenti: la
fermata degli autobus viene
spostata da piazza della
Repubblica. Per queste
settimane gli autobus
torneranno a fermarsi alla
Stazioncina, dove adesso si
trova la sede di Confesercenti,
ma già da dopo Gustatus la
nuova fermata sarà in piazza
del Popolo. Proprio oggi
arriveranno i tecnici per
installare la nuova segnaletica
della piazza. Un cambiamento
dovuto a più motivi. Da una
parte la necessità di
valorizzare in modo diverso
piazza della Repubblica, dove
si trova il duomo cittadino e
un locale con i tavolini
all'aperto, ma anche l'ingresso
degli uffici turistici e delle sale
espositive dell'ex Frontone, e
restituire un ruolo di
riferimento a piazza del
Popolo, che si trova proprio di
fronte alla diga, praticamente
all'inizio di corso Italia.
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