
DOMAN I ß'_1 I

a- -ob«Un proge: .   .,& con gravì 1 1, ,une»
Ambientalisti e comitati spiegano le loro contrarietà

D CAPALBIO

«Perché bocciare il progetto
della Tirrenica». L il tema
dell'incontro proposto dalle as-
sociazioni di protezione am-
bientale e i comitati (Fai, Le-
gambiente, Wwf, Comitato per
la Bellezza, rete dei Comitati
perla difesa del territorio e Co-
mitato Terra di Maremma) du-
rante il quale saranno illustrate
ai media e ai sindaci interessati
i contenuti delle 68 pagine di
osservazioni presentate
nell'ambito della procedura di
Valutazione di impatto am-
bientale sui progetti definitivi
dei lotti 4 e 5B dell'autostrada
tirrenica-A12 elaborati da Sat.
Dalle osservazioni presentate
dalle varie associazioni emer-
gerebbero «gravi lacune riguar-
danti l'impatto ambientale, i
trasporti, la mobilità e il piano
economico e finanziario». Il
piano economico finanziario è

L'Aurelia ad Ansedonia (foto Russo)

stato chiesto al presidente di
Sat anche dal presidente della
commissione ambiente della
Regione Toscana che «ritiene
inconcepibile non sia presente
a questo stato di progettazio-
ne».

L'incontro si svolgerà doma-

ni alle 10.30 nei locali del Fran -
toio a Capalbio. Le associazio-
ni e comitati illustreranno tutti
i motivi per cui chiedono al Mi-
nistero e alla Regione Toscana
di bocciare il progetto Sat e
puntare sull'adeguamento del-
la strada statale Aurelia. Saran-
no presenti: Fabio Cianchi, na-
turalista e responsabile delle
Oasi Wwf della Laguna di Orbe-
tello, Anna Donati , esperta dei
trasporti, Greco Italia, Vittorio
Emiliani , presidente Comitato
per la Bellezza, Angelo Gentili,
segreteria nazionale Legam-
biente, Claudio Greppi, Uni-
versità di Siena e della Giunta
della Rete dei Comitati per la
Difesa del Territorio, Franca
Lauria, delegata Fai Toscana,
Stefano Lenzi , responsabile
dell'ufficio relazioni istituzio-
nali del WwfF Italia e coordina-
tore trasporti e infrastrutture,
Corinna Vicenzi , Comitato
Terra di Maremma. (i.a.)
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