
L'INTERVENTO Di GENTILI (LEGAMBIENTE): «SI TRATTA UI UNA PROPOSTA UMILIANTE»

«Non si può andar avanti», monito di Colli e Laguna
L'ANNUNCIO del sottosegretario
Riccardo Nencini della prossima
convocazione della Conferenza dei
servizi per la Tirrenica provoca la
dura reazione dell'associazione Col-
li e Laguna e di Legambiente. «Ci
chiediamo come si possa continua-
re a difendere la necessità di un'au-
tostrada in Marenuna e non capia-
mo il senso di voler cercare strata-
gemmi per imporre un tracciato au-
tostradale al territorio - dice la pre-
sidente di Colli e Laguna, Patrizia-
Perillo - la Tirrenica a nord di Tala-
mone e a sud di Ansedonia prive-
rebbe i cittadini dell'Aurelia, oggi
utilizzata gratuitamente. Laddove
non corrispondente al sedime
dell'Aurelia, innalzerebbe sbarra-
menti territoriali che impatterebbe-
ro ambiente e paesaggio e aggrave-
rebbero in modo pericoloso il ri-
schio idrogeologico». L'opposizio-

ne dell'associazione, formata da re-
sidenti della zona, imprenditori lo-
cali e non solo, va a «qualsiasi trac-
ciato» dal momento che ogni ipote-
si «denaturerebbe in modo irrever-
sibile il territorio, gambizzandone

Gentili: «Sarebbe più log ico
e ragionevole mettere
in sicurezza l'Aurelia»

l'unica vocazione che è turistica ed
agricola». Il consumo di territorio
tra piattaforma e complanari, il dan-
no ambientale, la deturpazione pae-
saggistica paventati «non potrebbe-
ro mai essere rimediati con opere
compensatorie o con progettazioni
più costose». «Approvare un traccia-

to autostradale in questa terra - pro-
segue Perillo - sarebbe un atto di
contraddizione dal punto di vista
socio-economico e morale, dopo de-
cenni di dispendioso commissaria-
mento della laguna ai fini della bo-
nifica, dopo decenni di rigorosa ap-
plicazione dei vincoli paesaggistici
e ambientali che hanno impedito a
tanti cittadini, rispettosi della leg-
ge, di costruire anche solo un mu-
retto». Proposta umiliante: è il com-
mento di Legambiente dopo l'an-
nuncio di Nencini di convocare la
conferenza dei servizi. «Invece di
convocare la conferenza dei servizi
e andare avanti senza considerare il
parere delle istituzioni e dei cittadi-
ni per un'opera che non vuole nes-
suno - ha spiegato Angelo Gentili,
della segreteria nazionale di Legam-
biente - sarebbe più ragionevole e
sensato prevedere un progetto di
messa in sicurezza dell'Aurelia».

TAVOLO Una riunione
dell'associazione Colli e Laguna
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