
«Manca il piano economico-finanziario
e lo studio sull'impatto ambientale»
Autostrada, le osservazioni di Wwf, Legambiente, Fai e comitati
PRESENTATE dalle associazio-
ni ambientaliste le osservazioni
sulle integrazioni di Sat al proget-
to della Tirrenica, che resta da
bocciare. Le associazioni di prote-
zione ambientale e i comitati han-
no presentato entro il termine fis-
sato dei 26 aprile le proprie osser-
vazioni al ministero per l'Ambien-
te sulle integrazioni fatte al com-
pletamento della A12. «Rimane
comunque paradossale - hanno
dichiarato le associazioni - che la
procedura di Via resti aperta e pro-
ceda nonostante che nell'allegato
infrastrutture al Def si chieda di
valutare l'adeguamento dell'Aure-
lia come soluzione e che l'Italia
sia stata deferita alla Corte di Giu-
stizia Europea sulla proroga della
concessione a Sat». Le associazio-
ni rilevano ancora una volta la
mancanza del piano economico e
finanziario, la mancata considera-
zione dell'impatto globale sull'am-
biente, il mancato confronto tra
le alternative, a cominciare dal
progetto definitivo Anas del
2000, la mancanza della valutazio-
ne di incidenza sugli impatti nel
Parco regionale della Maremma,
mitigazioni su impatto sul paesag-
gio giudicate scarse e consumo di
suolo ritenuto eccessivo.

E POI CI SONO gli aspetti idro-
geologici, legati alla fragilità del
terreno, che si è mostrata nel mo-
do più drammatico con le alluvio-
ni del 2012 e del 2014, che hanno
interessato da vicino proprio il
tratto dove dovrebbe passare l'au-
tostrada. Non meno importante
la questione del pedaggio, che re-
sta elevato. «Nessun approfondi-
mento sugli aspetti idrogeologici

Nessun approfondimento
sugli aspetti idrogeologici
e archeologici del territorio
E il pedaggio è elevato

e archeologici del territorio - riba-
discono le associazioni - le modi-
fiche integrative e le mitigazioni
del progetto Sat non ne cambiano
la sostanza di progetto autostrada-
le con pedaggi elevati, e resta per
le associazioni un progetto da boc-

ciare». Dalle Osservazioni emer-
ge l'«opacità delle procedure auto-
rizzative derivanti dalla legge
obiettivo, che rendono viziato il
progetto definitivo, che non può
essere quindi sottoposto ad appro-
vazione senza la corretta procedu-
ra prevista per la Rete Natura
2000, di cui fanno pienamente
parte gli innumerevoli siti interes-
sati dal progetto di autostrada pro-
posto da Sat».

ANCHE per questo motivo e più
in generale «si chiede ai Ministeri
competenti di rigettare il proget-
to definitivo Sat dei Lotti 4 e 5B
del tratto tra Grosseto sud e Anse-
donia - concludono le associazio-
ni ambientaliste - per il completa-

mento dell'A12». Le associazioni
rimangono «convinte che l'unica
scelta da fare per il completamen-
to del corridoio tirrenico sia l'ade-
guamento e la messa in sicurezza
dell'Aurelia, la scelta più utile per
gli spostamenti di merci e passeg-
geri, più economica, più veloce da
realizzare e con il minore impatto
ambientale per il territorio». Nel
frattempo, dopo l'ennesimo rin-
vio del termine ultimo per la pre-
sentazione delle osservazioni, la
conferenza dei servizi slitta ulte-
riormente e a conti fatti potrebbe
andare addirittura a dopo l'estate.
Sul futuro della disastrata Aure-
lia, l'unica certezza, a questo pun-
to, è che non c'è alcuna certezza.
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