
Il comitato di Orbetello
"La Tirrenica è inutile
e aumenta i rischi"
ILARIA CIUTI

SONO già pronti a ricorrere al Tar e,
se non andasse bene, anche al Consi-
glio di Stato. Contro l'autostrada Tir-
renica che, racconta Patrizia Perillo,
presidente del comitato ambientali-
sta di Orbetello, Colli e Laguna, «così
come l'abbiamo contestata fino dalla
vecchia versione del 2011, continuia-
mo a farlo con la nuova». La polemica
si rinfocola dopo la lettera di Tomaso
Montanari su Repubblica: «Caro Enri-
co perché la vuoi fare?». E il comitato
protesta perché il governatore Enrico
Rossi non ha risposto, è l'accusa, alle
domande di Montanari. «Noi marem-
mani - dice Perillo - siamo tutti con-
tro». Il perché, sostengono, è presto
detto. Secondo il comitato, la Tirreni-
ca «aumenta il rischio idrogeologico
nell'area di Albina già allagata, soffo-

ca la Laguna, patrimonio dell'umani-
tà e luogo Sic, fa aumentare l'inquina-
mento acustico e ambientale, rovina
un paesaggio meraviglioso, è a paga-
mento e per di più è inutile». Perché,
racconta Perillo, gli ingegneri struttu-
ralisti hanno studiato «che il traffico
sulla statale è diminuito dal 2009 a og-
gi e dunque l'Aurelia non solo basta,

ma è anche troppo».
Altro che fare la Tirrenica in nome

dello sviluppo. «Lo ripete sempre Ros-
si, ma la Tirrenica fa guadagnare solo
la società privata Sat cui il governato-
re regala una strada statale», dice il
comitato. Che precisa di non rappre-
sentare il no in nome del no ma «tutti
noi cittadini della Maremma, da anni
impegnati contro un progetto sbaglia-
to. Forse non sappiamo interpretare i
superiori ideali dei nostri principi, i
quali soli intendono le ragioni del pro-
gresso e della storia». Ironie a parte,

Colli e Laguna spiega di avere consul-
tato ingegneri strutturalisti e idrauli-
ci, architetti paesaggisti e ambientali-
sti «perché con animo obiettivo ci aiu-
tassero a valutare l'impatto del nuovo
percorso proposto dalla Sat». Per sco-
prire che «i nostri timori sono fondati
e che il Pit regionale non promuove af-
fatto il tracciato di cui si parla», Dice
Perillo: «Lo spiega il professor Paolo
Baldeschi, ordinario dell'Università
di Firenze, che del Pit è stato respon-

sabile scientifico».
Il comitato sostiene che il tracciato

del Tirrenica «non solo non risolve i ri-
schi dal punto di vista idraulico e idro-
geologico, ma li aumenta, sottraendo
preziosa superficie alla cassa di espan-
sione prevista e creando ulteriori bar-
riere nella zona alluvionata dell'Albi-
na». Per non dire delle case «che ver-
rebbero abbattute sottraendole alla
povera gente». Colli e Laguna sostie-
ne di avere pagato esperti del mate-
ria e di avere un progetto alternativo:
«Ristrutturare l'Aurelia, L'idea di svi-
luppo di Rossi è anacronistica»,
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"Sottrae
preziosa
superficie
alla cassa di
espansione
prev sta"

LO STUDIO
Una delle ipotesi di
tracciato della
autostrada tirrenica
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