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Tirrenica: «Giù le mani dalle imprese»
 

Polemica per il progetto, si rischia di penalizzare le frazioni 
 
 
 
 

 ORBETELLO. L’autostrada va fatta. Ma vanno tutelate anche le imprese del territorio. Sel e il Pd

intervengono sul tracciato presentato qualche giorno fa a Roma. «La scelta di sovrapporre la nuova
autostrada all’attuale Aurelia è largamente condivisibile essenzialmente nelle zone in cui l’Aurelia corre lontano

dagli insediamenti urbani e sufficientemente distante dalle attività turistiche. Diversamente per il territorio del

comune di Orbetello, Sel esprime profonda contrarietà all’utilizzo dell’attuale tracciato dell’Aurelia». Con
l’accordo tra Regione Toscana, ministero e Sat per la realizzazione dell’autostrada tirrenica si chiude una

lunghissima fase di ipotesi progettuali, ma che secondo il movimento che conta nella maggioranza l’assessore

Ragusa ed il consigliere Sara Zauli, creeranno problemi agli insediamenti nel comune di Orbetello, alle attività
produttive e turistiche. «Queste - proseguono - hanno bisogno, come da anni è stato promesso dalla stessa

Regione Toscana, di una Strada dei parchi, quale l’attuale Aurelia dovrebbe diventare. Non sarebbe

accettabile neanche la scellerata ipotesi di far correre l’autostrada lungo la strada dei Poggi». Per discutere
del problema, il partito della sinistra chiede al Comune di farsi promotore di una conferenza pubblica per

raccogliere le opinioni dei cittadini, dei comitati e delle associazioni che da tempo si sono impegnati su questo

importante problema per la salvaguardia del territorio. Un territorio che deve essere tutelato anche per il Pd.
«Impensabile un tracciato autostradale che non sostenga il territorio e la sua economia. Vogliamo ricordare al

presidente della Regione Enrico Rossi e a Bargone, che tutta la nostra zona, di cui si pregiano Orbetello,
Albinia, Fonteblanda e Talamone, si basa principalmente sul turismo e che la bellezza di questi luoghi è e deve

rimanere il nostro punto di forza». A parlare è Rosalba Fanciulli, segretaria del Pd di Albinia che auspica che al

prossimo tavolo della Regione con i Comuni, le ragioni della zona sud vengano ascoltate cercando di trovare
un accordo che non deturpi il territorio e soprattutto la frazione di Albinia con strutture impattanti e lesive per

la sua crescita economica. «L’autostrada è necessaria - dice - ma non deve distruggere imprese e territorio».


