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I pentastellati si schierano contro l'ultimo progetto
Contestano le ipotesi di tracciato e accusano: «Colpa del Pd»

1 ORBETELLO

«II progetto della Tirrenica è
una sciagura. Noi diciamo no».

Il Movimento Cinque stelle
di Orbetello ribadisce il suo no
a qualunque tipo di autostrada
in Maremma, che passi sulla
costa o altrove: «Tutto il terri to-
rio deve essere tutelato - dice il
Movimento - dalla costa all'en-
troterra».

I pentastellati hanno poi
un'idea chiara sul come si sia
arrivati a questo punto e di chi
siano le responsabilità: «La col-
pa di questo tracciato - sosten-
gono - è completamente ascri-
vibile al Pd». Se infatti i grillini
riconoscono che la ex sindaca
Monica P affetti dopo l'alluvio-
ne del 2012 ha cambiato idea,
«è pur vero - dicono - che do-
po aver respinto il tracciato
"blu" ha caldeggiato, con l'ap-

poggio di Sel, un tracciato
"arancione" che avrebbe di-
strutto le campagne di Polvero-
sa e San Donato prestando at-
tenzione solo alle richieste di
Colli e Laguna».

Per i grillini «anche l'allora
presidente della Provincia Leo-
nardo Marras avrebbe detto sì
a un'autostrada non sulla co-
sta, ma non avrebbe detto no
all'autostrada. Per non parlare
di Enrico Rossi , presidente del-
la Regione Toscana, che si
scontrò con la ex sindaca Mo-
nica Paffetti sull'autostrada
ma dal quale la stessa Paffetti si
fece sostenere in campagna
elettorale».

Ora però siamo arrivati a un
punto cruciale e il lotto 5b è al-
la Valutazione di impatto am-
bientale. Il Movimento, aldilà
delle responsabilità politiche,
mette in evidenza gli aspetti
critici del tracciato da un pun-
to di vista tecnico.

Al primo posto le quote stra-
dali che stanno fra i 3 metri e
mezzo e i 4 metri sopra le attua-
li quote dell'Aurelia. Altro pun-
to critico il grande svincolo di
Fonteblanda che insieme al
cantiere andrà a occupare sva-
riati ettari di terreno modifi-
cando profondamente il pae-
saggio. Le acque termali
dell'Osa saranno messe in cri-
si. Ma non solo.

«Anche la zona di Campo Re-
gio sarà stravolta dato che ver-
rà attraversata e modificata
con una fascia di un centinaio
di metri tra strade, stradine,
fossi considerando. Albinia, o
meglio le sue campagne vedrà
un curvone e lo svincolo pieno
zeppo di raccordi che addirit-
tura rinchiudono molte azien-
de agricole addirittura all'inter-

no dei vari rami dello svincolo
stesso, parcellizzando le stesse
in modo da mettere in crisi la
minima attività produttiva. Il
viadotto sarà alto il metri e
questo cambierà molto il pae-
saggio».

L'altra zona che sarà attra-
versata dal lotto 5b sarà quella
di Campolungo. Qui per il I\ Io-

vimento c'è il vero controsen-
so. «Chi costruisce vicino a una
ferrovia o a un'autostrada - di-
cono - deve stare a una distan-
za minima di 30 o 60 metri, in-
vece se fanno una autostrada
dopo che hai costruito tu, l'au-
tostrada ti può passare dentro
casa o molto vicino».

Sat sarebbe riuscita poi a fa-

re ancora di peggio, secondo i
pentastellati, nella zona di Or-
betello Scalo. «Li si rade tutto al
suolo: le abitazioni, il paesag-
gio, l'archeologia, l'ambiente,
la natura in tutti i vari modi
espressa. Si salvaguarda solo la
toppa bianca, quella rappre-
sentata dalla zona della Si-
pe-Nobel».

A questo proposito i Cinque
stelle propongono di passare,
se autostrada deve essere, «un
po' dentro la Sipe-Nobel così
da non danneggiarla troppo
salvando però le bellissime e
storiche costruzioni per di più
abitate». Da non sottovalutare
l'impatto delle barriere anti ru-
more alte circa 7 metri.

Insomma, per M5s l'auto-
strada «distruggerà un patri-
monio archeologico e naturali-
stico unico». E su questo invita
il Governo a riflettere. .
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sono per la zona
dí:
L'Aurelia all'altezza dei Pitorsino
Da questo tratto
e fino alla Locanda di Ansedonia
il tracciato prevede degli espropri
(Foto Enzo Russo)


	page 1
	page 2

