
Ora Grosseto agire alla Tirrenica
«Nuova fase con i ritocchi cli Sat»
Vivare ' Colonna: accolte molte nostre richieste. Ma Orbetello frena: nulla è risolto

GROSSETO Dalle «barricate» ad
«un nuovo scenario». Pesando
le parole e il repentino cambio
di toni rispetto ad un mese fa,
è facile interpretare quella di
Antonfrancesco Vivarelli Co-
lonna come un'apertura verso
la realizzazione dell'autostra-
da Tirrenica. «Con le modifi-
che al progetto proposte da
Sat, che accolgono molte delle
nostre richieste, si apre uno
nuovo scenario e inizia un per-
corso di valutazione: il Comu-
ne di Grosseto ha già intrapre-
so l'analisi sulle carte che ci so-
no state consegnate in sede di
conferenza dei servizi al mini-
stero dei Trasporti» dice il sin-
daco grossetano nonché presi-
dente della Provincia. Ruolo,
quest'ultimo, che sembra es-
sere la spia di un'apertura da
parte di tutto il territorio alla
luce delle modifiche proposte
da Sat al progetto.

Ma la strada verso il com-
promesso è ancora lunga, per-
ché non tutti i sindaci marem-
mani, cuore del fronte del No,
sono sulla stessa lunghezza
d'onda di Vivarelli Colonna.
«La posizione contraria e una-
nime da parte dell'ammini-
strazione non si modifica
quindi di un millimetro» dice
il sindaco di Orbetello Andrea
Casamenti, che ieri ha pubbli-
cato sulla sua pagina Facebook
i tabulati delle modifiche con-
segnati dalla società. Non so-
no i documenti ufficiali: quelli
verranno recapitati ai vari sog-
getti coinvolti nella conferen-
za dei servizi entro metà mar-
zo, circa due settimane prima
della prossima seduta. Sono i
tabulati ufficiosi, utili per po-
ter analizzare con cura le varia-
zioni al progetto. Modifiche
che mirano ad un minor con-
sumo del suolo, a una tutela
più accentuata delle zone di
pregio come vigne e aziende
agricole, ma anche ad uno stu-
dio più attento della viabilità,
intesa qui come svincoli del-
l'autostrada e strade alternati-
ve, comunemente chiamate
complanari. Nello specifico, le
modifiche proposte da Sat
prevedono lo spostamento

della barriera a Grosseto nord
anziché sud, il ripensamento
di collegamenti e complanari
nella zona del Parco della Ma-
remma così da consumare
meno suolo, una nuova circo-
lazione nel Comune di Orbe-
tello (con due nuove rampe di
accesso in città e il tracciato
che si sposta di 200 metri dal
centro di Albinia) e infine una
nuova complanare nella zona
La Vittoria, a Capalbio. Tutti
aspetti che sono stati portati
all'attenzione di Sat e del go-
verno proprio dal Comuni ma-
remmani e presi in considera-
zione dai tecnici della società
per cercare di andare incontro

alle richieste del territorio.È
proprio da questo passo in
avanti che viene la mezza aper-
tura di Vivarelli Colonna, che
nel giro di pochi giorni ha
cambiato la sua posizione. «Le
modifiche sono ancora molto
lontane dalle nostre richieste»
ha detto non appena uscito
dalla conferenza di martedì.
Ora, invece, parla di nuovi sce-
nari. La differenza l'ha fatta la
prima analisi dei tabulati.
«Auspico, ora, un incontro
con il commissario Giorgio
Fiorenza, che ringrazio per la
disponibilità dimostrata fino-
ra, affinché venga sul territorio
e inizi con noi un percorso ver-
so la miglior soluzione possi-
bile - dice il sindaco -1 pas-
si da fare successivamente sa-
ranno quelli di rendere edotti
cittadini e soggetti interessati
per poi arrivare ad una scelta
consapevole e condivisa».

Diversa la posizione del col-
lega Casamenti. «Sicuramente
si tratta di miglioramenti al
progetto di cui prendiamo atto
- dice il sindaco di Orbetello
- miglioramenti che però
non risolvono in alcun modo
tutte le problematiche solleva-
te nelle osservazioni tecniche
contenute nelle 82 pagine in-
viate, oltre naturalmente al pe-
daggio che rimane». Ferma
sulle sue posizioni anche Le-
gambiente, che chiede alla Re-
gione di rivedere le sue posi-
zioni. «Le proposte aggiuntive
presentate da Sat non sono as-

solutamente accettabili - ha
spiegato Angelo Gentili della
segreteria nazionale dell'asso-
ciazione ambientalista - per-
ché le forti criticità della pro-
posta rimangono tutte: dal pe-
daggio salatissimo alle com-
planari strette ed inadeguate,
oltre alle problematiche sul ri-
schio idrogeologico, l'impatto
ambientale negativo sul parco
e le aree più sensibili». Le-
gambiente giudica «assurdo
che non sia stata fatta alcuna
comparazione con la possibili-
tà di messa in sicurezza del-
l'Aurelia, che a nostro avviso
rimane la soluzione più eco-
nomica, meno impattante e
adatta alle esigenze del territo-
rio».
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Dal pedaggio salatissimo
all'impatto ambientale,
le criticità sono tutte
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Caselli a pedaggio Modifiche proposte da Sat per andare
forfettario incontro alle richieste dei sindaci

Il tracciato
della Tirrenica
allo studio

Nuova connessione
Rispescia- Parco
della Maremma

Attraversamento Albinla
n Spostamento del
tracciato di 200 metri più
a monte per liberare le
aree adiacenti al centro
di Albinia
n Svincolo più piccolo
n Nuovo sovrappasso per
l'attraversamento
dei mezzi agricoli

Spostamento dei casello
a Grosseto Nord

Svincolo di Orbetello
Due nuove rampe per
consentire collegamenti
in direzione Nord verso
Grosseto

Nuovo collegamento
con Valle Maggiore

L/

Casello di Fonteblanda
Ampliamento autostrada
verso ferrovia e non più
verso l'interno

Svincolo Fonteblanda-
Talamone
n Meno consumo di suolo
(4,5 ettari in meno)
n Aliontanamento
di alcuni raccordi
dal centro abitato
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