
IL COMMISSARIO DELLA SAT CHIUDE IL CICLO DI COLLOQUI

Fioltenza al Parco della Mare
L 'ultimo incontro %,

/f
\\ »

ULTIMO incontro , sul territorio,
per il commissario go ,. erriativo
Giorgio Fiorenza, insa>kato del
completamento dell'autostrada tir-
renica . Dopo aver incontrato i sin-
daci e il presidente della Provincia,
Fiorenza sarà oggi ospite del Parco
elella Maremma , l'ultimo ente finte-
i cs- r o, il cui parare consegnato al-
la Regione è dello stesso identico se-
gt.o di tutti gli altri consultati, an-
che se non in modo vincolante. An-
che dal Parco, è un «no» bello gros -
so al progetto di Sai, anche se negli
ultimi giorni non sono mancate le
rifiniture , come lo svincolo di Ri-
spescia, in entrambe le direzioni,
che potrebbe soddisfare 1'e igcn,ia

GOVERNO il comrniss ,ar"so Sat
Giorgio Fiorenza

espressa prol ,r io dal Parco di avere
un'uscita pitr . i Cina. Di fatto, co -
munque, q>ni d.. interrogato, il
Consiglio d ú-r i i\ e del Parco della
Maremm .ii ha dciiiserato all'unani-
mità il parere nega.ri\ o al pr .,pento
di Sat. Moire le criticità segnalate
dai tecnici incaricati , come le trop-
pe divisioni sul territorio e le critici -
tà di natura ambientale , sociale ed
economica, che caratterizzano il
progetto . Secondo i tecnici il proget-
to «non tiene conto in modo ade-
guato dell 'impatto che la somma
dei singoli interventi avranno sia
sulla conservazione e tutela degli
habitat». M non tiene conto nem -
meno «degli effetti sullo sviluppo

socio economico sostenibile del ter-
ritorio, a cui, invece, il Parco sta la-
vorando».

QUESTO per:hd= molte aziende
turistiche e agri cede, che hanno in-
,, esrito in una forma di sviluppo ov-
viarnente non compatibile con la
p<esenza di un'autostrada, ne ver-
rebbero danneggiate «con ripercus-
sioni e ricadute negative sull'econo-
mia locale e in contrasto con quan-
ti la stessa giunta regionale preve-
die per le aree parco regionali, chic-
rn aie sempre più a conciliare la tute-
la della natura con uno sviluppo tu-
ristia,, -,, astenibile». In particolare,
l'attenzione del Parco si concentra

sul tr atto compreso tra Grosseto
sud e Fonteblanda. di ,, e <andrebbe-
ro a spa ri re le uscite ,a o t irr.ii e per chi
proviene da Grosseto e l'unica pos-
sibilità di arrivale all'interna del
territorio del Parco szuebbe la stra-
da prevista come morti rà se,son la-
ria, che risulta assoluianrente ir,.sni-
frciente». Il progetto definitivo
«non tiene conto inoltre dell'effetti-
vo rischio idraulico derivante dalla
realìzzazìone della sede autostrada-
lee delle complanari». Aspe tto que-
sto che riguarderebbe da , icino i
«recenti eventi alluvionali», o  ciel
quanto avvenuto nel 2012 e p ci nel
2014. Infine, lare<al.i. z ,'iiorzepdc't3-
sta dell'area d> ped;y,io `t Fonte
bla da, così come l'arca ad Albere-
se sud. proddrrrehbe «un forte im-
patto sia in termini di consumo di
territnt i> che eli sostenibil tà socia-
le pei gli spostamenti sistemici dei
1 cali t ,idei:ti e dei fruitori del Par-
co>. Dm> ._ í o mola punti che non
tornano, i.n ,onarn;a. Il compito
odierne, dei commissario sarà
tutt'altro che l acile.


	page 1

