
I CITTADINI INFURIATI: ((ALTRI I NTERESSI SO NO PIÙ FORTI DEI NOSTRI»rVI
«La Tirrenica doveva passare nell'entroterra»
DAVANTI alla sua casa, ad Albina, si è
ritrovato il cavalcavia. A poche centinaia
di metri dal suo podere, a Fonteblanda,
potrebbe ritrovarsi l'autostrada. Eppure,
Paolo Serdino, è favorevole alla realizza-
zione della Tirrenica, e anzi ritiene che
sia «anacronistico pensare che possa fini-
re a Grosseto e ripartire a Capalbio». In-
somma, bisogna trovare soluzioni. «Ad
Albina serviva il cavalcavia - ci spiega -
perché il passaggio a livello volevamo
tutti chiuderlo. Ovvio che da qualche
parte il cavalcavia dovevano farlo, per
cui non ho mai detto niente. È inutile
che si parli adesso delle aziende biologi-
che, perché ovunque passi un'autostrada
crea disagi. Alcune si sono premunite e
hanno comprato altri terreni». Per esse-
re «biologica» un'azienda deve risponde-
re a determinati requisiti, tra cui la di-

stanza minima da infrastrutture di que-
sto tipo, a seconda del territorio. Ma qui
non si tratta solo di aziende. L'autostra-
da arriva da nord in sovrapposizione
all'Aurelia. A Fonteblanda con un tun-
nel si sposta nella zona di Camporegio,

« lon si può pensare che possa
finire all'arrivo di G rosseto
e poi rico m inciare a Capalbio»

lungo il quale viaggia accanto alla ferro-
via diventato l'argine della cassa di
espansione per la messa in sicurezza
idraulica del territorio (aspetto sul quale
Sinistra Italiana ha presentato un'inter-
rogazione in Regione). Ad Albinia trami-

te un viadotto di un chilometro e duecen-
to metri, poco distante dalle case, attra-
versa l'Albegna e passata la zona del
Guinzone (dove ci sono altre case) torna
verso la costa, oltrepassando (ancora non
è chiaro come) il cavalcavia di Patanella.
Lì va a raggiungere la ferrovia, accanto
alla quale passa attraverso Campolungo,
tra i capannoni commerciali, alcuni dei
quali sembrano trovarsi proprio sul tra-
gitto, e poi arriva in mezzo a Orbetello
Scalo (dove sarà aperto un cantiere di al-
meno due ettari). Davvero non c'era un
tracciato meno impattante? «Doveva pas-
sare nell'entroterra - ci dice un abitante
di questa zona - ma è chiaro che da quel-
le parti c'erano interessi più forti dei no-
stri. Qualche villa importante, non mi
faccia dire altro».

R.B.

C PA,' V„771G L'autostrada passa accanto
alla ferrovia dove si trovano molti capannoni
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