
LAREPLICA

U

aro Tomaso Montanari,
ti ringrazio, credo però
che tu conosca appena,

tanto il progetto di
Autostrada Tirrenica, quanto
le azioni intraprese dalla
Regione a tutela del
territorio. Partirei dal rischio
idraulico.
La legge 2112012 vieta nuove
colate di cemento su tutti gli
argini dei fiumi. Circa 973
kmq distribuiti in 263 dei 276
Comuni toscani. Abbiamo poi
riaperto (con la legge
3512011) tutti i cantieri per
la messa in sicurezza dei corsi
d'acqua e in qualche caso
restituito alla natura quello
che il boom edilizio aveva
tolto. Prima di questi "ripari e
argini" i corsi d'acqua toscani
assomigliavano a quelli
descritti da Machiavelli:
"fiumi rovinosi che quando si
adirano, allagano & piani,
rovinano gli arbori e li
edifizi". Nel 2012 proprio
l'Ombrone e l'Albegna,
esondando, provocarono la
devastante alluvione, che
anche tu ricordi. Non è un
caso che nel territorio
maremmano coincidente con
l'attuale tracciato
dell'Aurelia, il rischio
idraulico e la pericolosità
della strada si intreccino.
Oltre all'assenza di argini,
tanti incroci a raso e nessuna
corsia di emergenza la
rendono oggi un tratturo
insicuro. Col progetto di
autostrada tirrenica invece la
sistemazione della
carreggiata coinciderà con il
nuovo argine della cassa
d'espansione di Camporegio.
Ed è proprio il Piano del
paesaggio - come sai uno dei
più severi e avanzati nel
Paese - che individua il
progetto attuale come quello
con minore impatto
ambientale e paesaggistico.
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Ecco perche
la i enica
è lastra a
che se e
alla Toscana

Oltre che per la sicurezza
è necessaria anche
per ragioni economiche

Un rendering della Tirrenica
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Proporre di realizzare il
vecchio progetto
d'adeguamento

dell'Aurelia al posto
dell'autostrada è un falso
argomento. Il tracciato della
tirrenica è quasi identico al

progetto Anas. Per l'80%
coincide con l'attuale Aurelia.
Siamo giunti a questa
soluzione dopo un serio
confronto con il territorio e

chiediamo a SAT risposte a
tutte le criticità segnalate dai
Sindaci. Anas peraltro non

dispone del miliardo
necessario per realizzare la
strada. L'unica alternativa
all'autostrada resterebbe
dunque la situazione attuale.
Oltre che per la sicurezza
idrica e stradale, la Tirrenica
è necessaria per ragioni
economiche, occupazionali e
commerciali. La parte

meridionale della Toscana
realizza infatti un PIL pro

capite il 15% più basso del
resto della regione. Ha un
sistema produttivo debole,
con bassa capacità
d'esportare. Compensata
solo parzialmente dal
turismo. L'assenza
d'infrastrutture le impedisce
un salto di qualità. Per
cogliere il divario basta

guardare la cartina della
Toscana. Il centro, con
l'Autosole e l'Alta velocità e
la costa priva di grandi
arterie. Completare l'asse
costiero Milano-Roma
rappresenta per tutta
quest'area l'uscita dal cono
d'ombra. L'industria d'altro

canto non è in contrasto né
con il turismo, né con
l'agricoltura. Pur essendo
componenti forti del sistema
essi oggi sono insufficienti ad

assicurare nuova crescita.
Quand'anche la Maremma
fosse solo olio, vino e mare,
per crescere e svilupparsi i
prodotti agroalimentari e i

turisti dovrebbero comunque
poter partire e arrivare sicuri
e in tempo. Scriveva Le
Corbusier a metà degli anni

'20: "Tortuosa è la strada
dell'asino, dritta quella
dell'uomo. L'asino ad altro
non pensa che a
infischiarsene di tutto. Oggi è
nato il culto della strada
dell'asino, tragico e
paradossale errore nel secolo
dell'automobile. I popoli e le
società che si lasciano andare
passivamente al corso della
sorte finiscono per farsi
sopraffare". La Tirrenica è la
strada dell'uomo che la
Toscana attende.
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