
Leganibiente boccia il tracciato-11 -1 o
«Le modifiche di Sat non risolvono»
Dall'associazione 'bWisco .• «Aurelia unica alternativa»

«LE MODIFICHE apportate da
Sa.t non risolvono il problema au-
t osti i tale». Non aspetta neppure
Yarrivo della documentazione uf-
ficiale, che S: a i ha garantito entro
la metà del rne,>e, Legambiente ri--
baddi.iseela propria posizione . fa%c' -
r e Ae a una sola solt i,,rc l a,d e -
guainetato dell'Aurelia. <l,e fonti
criticità della proposti rirna.n o-
n.,; tutte - afferma Angelo s nril,
della segreteria nazionale deli a5-
soci a xi,ine- il presidente Rossi ri-

eda la propria posizione e trasfor-
mi l'Aurelia in una superstrada si-
cura e senza pedaggio». Le propo-

ste presentate dalla Sat durante la
conferenza dei servizi non sono
state ritenute accettabili . Legam-
Iieri t.: invita caldamente i sindaci
coi (rosseto , Magliano in Tosca -
no. Orbetello e Capalbio a tenere
fede al fronte unitario e compatto
che si è manti. tat clo zeniea
scorsa ci ;i man tr taziorte ad Or-

betello. «Le proposte aggiuntive
presentate da Sat nel corso dell'ul-
tiaa conferenza dei servizi non
sono, assolutamente accettabili
lha spiegato Gentili perché le for-
ti crine i t , della proposta rimango-
nc c tutte: dal pedaggio salatissimo
afe ;. i;sl nari -trerre ed inade-
g. tul
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rischio idrogeologico, l'impatto
ambientale negativo sul parco e le
aree più sensibili . Inoltre è assur-
do che non sia stata fatta alcuna
comparazione con la possibilità
di messa in sicurezza dell'Aure-
lia, che a nostro avviso rimane la
s lu i(oie più economica, meno
iunpattanie e adatta alle esigenze
(le] territorio %,. Pa I.e ;ambiente;
la proposta rivolta alla Regione e
al presidente Rossi di rivedere la
propi ia p osizione rrasformando
la stia a i,irbblda Au ella in una
super'[rada senza p -daggio, inve-
ce di «continuare a ssupportare un
progetto autostradale Í gremente
problematico che non pii. accet-
tato dal territorio ». «Chiedi±arn
anche ai sindaci dell'area nord del-
la Maremma - aggiunge (_ier ítili
- così come alle categorie Pre,c ut-
tivc der:li agricoltori, esercenti, ar-
tigiaru e albergatori, di sostenere
questa ipotesi dando un'idea uni-
taria del territorio e chi-c en&,
una soluzione trasportistica e stra-
dale che rispetti maggiormente lo
sviluppo basato su agricoltura, tu-
rismo e tutela dell'ambiente».
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La Sat consegnerà il
tracciato modificato con te
ultime novità entro la metà
del mese. Da quel momento
scatteranno i 30 giorni per le
osservazioni dei Comuni

Conferenza
I Comuni consegneranno le
osservazioni alla Regione
che le consegnerà a sua
volta al ministero, solo
allora sarà convocata la
conferenza dei servizi
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