
Autostrada, il Tar decide sul ricorso di Italia Nostra 
 da La Nazione di Firenze 

 

Attesa per oggi la decisione del Tar laziale sul ricorso presentato da Italia Nostra contro l’autostrada 

tirrenica. Una decisione alla quale guardano con interesse anche gli oppositori grossetani alla 

realizzazione dell’infrastruttura. Anche se con il niet di Sat alla Regione, la società di Antonio Bargone 

ha di fatto rimescolato le carte in tavola. Nessun progetto per il tratto della discordia, quello tra 

Ansedonia e Fonteblanda, che di fatto resta un buco nel tracciato. La resistenza opposta dal territorio ha 

ottenuto quello che voleva? Difficile dirlo. Difficile capire quanto un territorio come quello orbetellano 

potrà continuare a non volere un’autostrada quando nella sua statale, priva di corsie di emergenza, si 

riverserà il traffico autostradale sia a sud che a nord. Sempre che il Tar, con un colpo di scena assoluto, 

non decida di sospendere le autorizzazioni e chiudere tutti i cantieri aperti dalla Sat tra Rosignano e 

Civitavecchia. «La Sat ha risposto in modo arrogante alle richieste della Regione — affermano 

dall’associazione No Sat — confermando quanto la sua posizione sia solo legata a interessi finanziari e 

speculativi lontanissimi da quelli dei cittadini. Ha congelato il progetto a sud di Grosseto, zona dove si 

attende la messa in sicurezza dell’Aurelia da sessant’anni. Tra pochi mesi scatterà il primo balzello a 

favore dei soci Sat, con l’apertura dei nuovi caselli, 80 centesimi per percorrere quattro chilometri di 

un’ottima variante gratuita trasformata in finta autostrada. In pratica daranno una verniciata ai cartelli 

che da blu diventeranno verdi». 
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VIABILITÀ-TRASPORTI 

Di nuovo in marcia contro l’autostrada I comitati non 
mollano: “Ci siamo” 

 di Giacomo D’Onofrio 
 
GROSSETO - Chi pensava che i comitati ambientali contrari alla 
Tirrenica avessero iniziato a fumare il calumet della pace, si 
sbagliava. Per ribadire il no senza se e senza ma all’autostrada - 
indipendentemente dal tracciato - nelle prossime settimane i 
comitati della Toscana e del Lazio organizzeranno una grande 
manifestazione da Cecina a Civitavecchia, con cortei sull’Aurelia 
e un appuntamento pubblico probabilmente proprio a Grosseto. 
Lo ha deciso ieri il coordinamento dei comitati, che si sono dati 
appuntamento nella sala Pegaso del palazzo della Provincia per 
il “No Tirrenia day”. A radunare chi si oppone senza riserve a 
qualsiasi ipotesi di autostrada è stata Italia Nostra, che a fine 
mattinata con il presidente grossetano Michele Scola si toglie 
qualche sasolino dalla scarpa: “Nei giorni scorsi c’è stato chi un 
po’ troppo frettolosamente ha provato a far passare il messaggio 
di un nostro isolamento. Sembravamo rimasti gli unici ostinati e 
contrari alla Tirrenica, ma la giornata di oggi (ieri per chi legge, 
ndr) dimostra l’esatto contrario: sono tanti i comitati che 
vogliono proseguire la battaglia per difendere la bellezza e 
l’economia della Maremma tosco-laziale”. Ieri dunque è stata 
una sorta di giornata dell’orgoglio anti-Tirrenica, che certifica 
ormai una frattura consumata coi comitati della Costa 
d’Argento. “Noi - rincara Scola - non c’entriamo nulla con 
quell’esiguo numero di comitati interessati solo a difendere il 
loro orticello. Come dire: l’autostrada passi, purchè a monte... 
Ma qui il problema è un po’ più complesso e non riguarda certo 
solo gli abitanti di Orbetello o della Costa d’Argento, ma tutta la 
Maremma”. A Grosseto ieri sono arrivati esponenti dei comitati 
e delle associazioni ambientali anche dalla Tuscia, da Tarquinia, 
il Wwf, il comitato della bellezza con l’ex ministro Gianni 
Mattioli e Nicola Caracciolo e perfino un rappresentante dei 

http://www.provincia.grosseto.it/rassegna/
http://www.provincia.grosseto.it/
mailto:urp@provincia.grosseto.it


Comitati dei cittadini di Firenze Mario Bencivenni convinti che 
“la Tirrenica non è una questione maremmana, ma nazionale”. 
Ieri, dunque, sono stati definitivi gli strumenti di lotta che 
saranno portati avanti nei prossimi mesi. Non solo 
manifestazioni contro quella che viene considerata “un’opera 
inutile”, ma anche una battaglia legale sempre più incalzante. A 
questo proposito, tra i relatori del “No Tirrenica day” ieri a 
Grosseto c’era anche l’avvocato Francesco Fidone, che per conto 
di Italia Nostra ha inoltrato il ricorso al Tar contro il progetto 
definitivo relativo al lotto A6. Un’azione legale che i movimenti 
che si oppongono all’autostrada hanno deciso di ripetere “man 
mano che partiranno gli altri lotti”. Mercoledì è fissata una 
nuova camera di consiglio davanti al Tar del Lazio per la 
richiesta di sospensiva del progetto e per questo l’avvocato ha 
lanciato l’appello ad una “partecipazione massiccia” ai ricorsi. 
Per quello in atto singole imprese agricole o cittadini 
direttamente interessati alla Tirrenica possono effettuare un 
intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dei ricorrenti. 
Ma allo studio c’è anche l’ipotesi di una class action. Il ricorso al 
Tar mira a ottenere l’annullamento del progetto definitivo sul 
lotto Civitavecchia-Tarquinia basandosi su ragioni diverse. 
Intanto sulla prova che il tracciato viola il diritto alla mobilità e 
all’attività economica “perchè - sostiene l’avvocato Fidone - 
manca tutta la viabilità complanare”. Poi sulla contestazione che 
la Via effettuata nel 2006 sull’opera nel suo complesso ora non 
esisterebbe più, perchè il cambio di tracciato che verrebbe a 
coincidere con la variante Aurelia, il cui progetto “a spezzatino 
ha generato un’opera completamente differente sulla quale non 
è mai stata fatta una nuova verifica d’impatto ambientale, che - 
insiste l’avvocato - ha anche evitato la cosiddetta ipotesi zero, 
ovvero la messa in sicurezza dell’Aurelia”.   
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