
CAMPOREG IC
La piana

dove sarà
realizzatala cassa

di espansione
dell'Albegna
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e . L L Si sulla sicurezza della p iana Z Albinia
L'AUTOSTRADA che diventa l'argi-
ne della cassa di espansione di Campore
gio. Una previsione che diventa l'argo
mento dell'interrogazione urgente depo
sitata dai consiglieri regionali Tomma-
so Fattori e Paolo Sarti (Si, Toscana a si
nistra). Un'ipotesi che nei piani di Sat
consentirebbe la coesistenza del traccia
to autostradale nella zona di Campore
gio proprio dove dovrebbe sorgere la cas
sa di espansione per mettere in sicurez
za la piana dall'Albegna, che con l'argi
ne remoto già realizzato porterà ancora
più acqua. Per farlo, però, la cassa sarà
di dimensioni ridotte a quella pensata
inizialmente, proprio per consentire la
presenza dell'autostrada. «Sarà davvero
sicura una cassa ridotta nella capacità

chiedono i consiglieri - e chi pagherà i
lavori di quest'opera? Quanto presenta-
to informalmente da Sat ai Comuni è
qualcosa senza senso. Pur di continuare
con il dannoso e inutile progetto dell'au
tostrada tirrenica sii gina addirittu
ra che il tratto stradale faccia da argine
alla cassa d'espansione nel tratto tra il
fiume Albegna e il torrente Osa». C'è si
curamente un aspetto paesaggistico da
tutelare, ma quello che in questo mo
mento preme ancora di più è la sicurez
za dei cittadini, che la cassa di espansio-
ne avrebbe dovuto garantire. «Al di là
del pessimo impatto paesaggistico della
struttura ipotizzata, che dovrebbe sia
reggere l'autostrada sia fare da conteni
tore sicuro per eventuali inondazioni,

questo tragitto della tirrenica ridurreb-
be la capacità della cassa di espansione -
ricordano i consiglieri - ma siamo sicu-
ri che sia stata fatta una seria valutazio-
ne tecnica dopo gli eventi del 2012 e
2014 ad Albinia?» E soprattutto, se la
realizzazione della cassa di espansione e
quindi la messa in sicurezza del territo-
rio si legherà all'autostrada, quanto do-
vranno aspettare gli abitanti della zona
(dell'intera zona, perché la cassa di
espansione consente a tutto l'Albegna
di non esondare) per sentirsi al sicuro?
«A che punto siamo - si conclude l'inter-
rogazione - con la realizzazione della
cassa d'espansione? Le piogge sono ini-
ziate, che tempi sono previsti per la fine
dei lavori?».
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