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L'autostrada minaccia case e aziende

Fonteblanda a Orbetello Scalo, abitazioni epoderi a stíschío
UNA STRISCIA di asfalto che ta-
glia in due il territorio del comune
di Orbetello. Che da Fonteblanda
ad Ansedonia compie un percorso
lungo il quale incontra aziende
biologiche, agriturismi, abitazio-
ni, poderi. Tra Albinia e Guinzo-
ne c'è una casa che potrebbe tro-
varsi praticamente in mezzo a una
rotatoria, mentre a Patanella c'è
una casa che si troverà in pochi
metri stretta con la ferrovia sotto
una finestra e l'autostrada davanti
all'ingresso. In ogni caso un'infra-
struttura importante ha sempre
un prezzo da pagare, ci sono sem-
pre case e capannoni da abbattere,
disagi che si creano per rispondere
a un'esigenza superiore. Ma per-
correre questo territorio, tra Fon-
teblanda e Osa, incontrare quelle
aziende, quelle case, quelle perso-
ne, offre spunti in più su cui riflet-
tere. Ma bisogna andarci, e finora
da queste parti con i tecnici di Sat
non ha avuto occasione di parlarci
ancora nessuno. Katia Gattari ge-
stisce l'agriturismo La Facenda,
una piccola oasi di tranquillità dai
colori meravigliosi, un'azienda
che ha saputo sollevarsi dal disa-
stro di due alluvioni e che adesso
rischia il colpo di grazia da quella
che da queste parti è una calamità
annunciata in tutto e per tutto: la
tirrenica. E anche qui conferma-
no: non si è mai visto qualcuno di
Sat. «Viviamo di turismo - ci rac-
conta Katia Gattari - e abbiamo
veramente investito la nostra vita
in questa struttura, che abbiamo ri-
sollevato da due alluvioni senza
aver visto un solo euro dallo Stato.
I nostri clienti cercano la tranquil-
lità, tra mare e campagna. Non do-
vrebbe essere questo il nostro mo-
dello di sviluppo? Per quale moti-
vo uno dovrebbe venire da noi con
un'autostrada davanti alla fine-
stra?». Ê un discorso che ripetono
quasi tutti da queste parti. Perché

l'agriturismo è il modo in cui que-
sta zona ha trovato una sua sosteni-
bilità ed è ancora abitata e curata
come un giardino.

«L'AUTOSTRADA mi mangerà
mezzo oliveto», ci dice Danilo Er-
colani. Lui con la sua famiglia è
qui dal 1958. Ha più di trecento
olivi e 104 serre dove coltiva melo-
ni. «Qui ci sono poderi e aziende -
ci spiega - che danno lavoro a que-
ste famiglie. L'autostrada doveva
passare da un'altra parte, nell'en-
troterra, dove avrebbe fatto meno
danno». A Orbetello Scalo ci sono
cinque famiglie che temono di do-
versi cercare un'altra casa. «Siamo

sempre stati qui dal 1976 - ci rac-
conta Daniele Patti - perché lavo-
ravo alla Sipe Nobel. Quando
l'azienda è andata in crisi si è libe-
rata del patrimonio immobiliare e
noi abbiamo comprato. Anche un
pezzo di terra, dove abbiamo pian-
tato olivi e fatto il pozzo». «Nessu-
no è venuto ancora a spiegarci co-
sa accadrà alla nostra casa - ci dice
sua Luana Giacomelli - ma nelle
carte che abbiamo visto, qui ci pas-
sa l'autostrada. Abbiamo già speso
duemila euro per le osservazioni
al vecchio progetto, ora si ricomin-
cia da capo. Non ci arrendiamo.
Ma ci sentiamo lasciati soli».

Riccardo Bruni



N essuno ci ha ai detto
cosa accadrà alla casa
dove viviamo da sempre
M a sulle carte non c'è più

Katia
Gattari
Imprenditrice

La mia azienda si è ripresa
dopo due alluvioni
e non abbiamo mai visto
nem meno un euro
Abbiamo costruito un posto
che i turisti cercano
per la pace e la tranquillità
tra la campagna e il mare
Chi verrà da noi
se si troverà un'autostrada
davanti alla finestra?

Vivo qui dal 1958
e possiedo trecento olivi
e 104 serre di meloni
Qui ci sono poderi e aziende
che danno lavoro
a molte famiglie
L'autostrada doveva
passare da un 'altra parte
magari nell'entroterra
dove avrebbe creato
meno disa g i rispetto a qui
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