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! ORBETELLO

Sono sempre di più le associa-
zioni e le forze politiche che
esprimono parere contrario al
tracciato della Tirrenica. Marco
Sabatini di Sinistra Italiana invi-
ta i sindaci interessati a fare os-
servazioni puntuali, a fare lavo-
ce grossa con Regione e Gover-
no, ricorrere al Tar nel caso il
Ministero voglia approvare il
progetto e auspica un impegno
trasversale di tutta la politica
contro la Tirrenica. Legambien-
te invita gli enti locali, i Comuni
coinvolti e le categorie economi-
che del territorio a sollecitare la
Regione Toscana e il Governo
centrale a una
revisione del
progetto auto-
stradale, predi-
ligendo la mes-
sa in sicurezza
dell'Aurelia in
tutto l'asse tir-
renico. «Chi
pensava all'au-
tostrada come
il modo per ri-
solvere tutti i
problemi lega-
ti alla viabilità
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- dice Angelo
Gentili di Le-
gambiente - si
sbagliava di
grosso. La Ma-
remma viene trattata come un
territorio di serie B con un'auto-
strada che non si ripaga grazie
al pedaggio tanto da rendere im-
possibile l'esenzione dei resi-
denti e che quindi, oltre a impat-
tare sul territorio dal punto divi-
sta ambientale, non lascia spa-
zio alle proposte dei Comuni, al-
le esigenze della popolazione e
ancor meno a quelle delle im-
prese locali. Serve equità di trat-
tamento con quanto accordato
ai comuni a nord di Grosseto.
Chiediamo di realizzare una su-
perstrada senza pedaggio, che
tenga conto dei collegamenti in-
terni e garantisca la sicurezza».
Anche Legambiente pone l'ac-
cento sulla viabilità secondaria
che risulterebbe inadeguata a
sostenere la mole di traffico che
vi si riverserebbe per evitare di
pagare un pedaggio salatissi-
mo: 10 euro da Capalbio a Gros-
seto. Gentili ribadisce l'impatto
devastante in zone vicine alla la-
guna, al lago di Burano e nelle
zone martoriate dall'alluvione.

Impatto, mbientale
e pedaggiamento iniquo
per tutti i residenti
La Maremma è di serie B

Servono spie 'Izioni
sui nodi cruciali quali
tariffe e accessi
alle principali località
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L'associazione invita la popola-
zione a partecipare all'assem-
blea pubblica che si svolgerà
martedì 20 alle 15,30 nella sua
sede di Rispescia. Per la Federa-
zione provinciale Mirco Butelli
di Fratelli d'Italia - Alleanza Na-
zionale «l'aut aut imposto dalla
Sat per la realizzazione del trat-
to autostradale da Orbetello a
Grosseto vincolato al pagamen-
to dell'oneroso pedaggio è in-
qualificabile». Per FdI - An che
ringrazia l'impegno del sindaco
Diego Cinelli, «17 centesimi al
chilometro sono una follia. La
nostra opposizione - dicono -
non è tuttavia incentrata solo
sul pedaggio ma anche sull'im-

patto struttu-
rale. Nel trat-
to che coin-
volge il Comu-
ne di Maglia-
no va a tocca-
re una parte
del Parco na-
turale della
Maremma,
nel comune
di Orbetello
su una zona
soggetta ad al-
luvioni come

Albina, l'in-
frastruttura
potrebbe an-
dare ad aggra-
vare la situa-

zione. Orbetello Scalo verrà stra-
volta». I progetti sul corridoio
tirrenico sono stati ieri al centro
dell'audizione in commissione
Ambiente del consiglio regiona-
le presieduta da Stefano Baccel-
li (Pd). I vertici di Sat hanno fat-
to il punto sullo stato dell'arte
dei lotti 4 e 5b. Antonio Bargo-
ne, Mario Bergamo e Luigi Mas-
sa, rispettivamente presidente,
amministratore delegato e diret-
tore generale della società con-
cessionaria per il compie lamen-
to dell'autostrada Tirrenica,
hanno risposto alle domande
dei commissari. Giacomo Gian-
narelli (M5s), Tommaso Fatto-
ri (Si - Toscana a sinistra) e Leo-
nardo Marras (Pd) hanno chie-
sto spiegazioni su nodi cruciali
quali gli accessi perle principali
località toccate dall'infrastruttu-
ra, il pedaggio in forma mista,
ossia il sistema di barriere nelle
quali il traffico è gratuito, e la ri-
duzione di tariffa, per i primi
cinque anni, destinata ai resi-
denti per alcuni chilometri.
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