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Raccomandata a/r 

 

OGGETTO: Autostrada A12 Rosignano - Civitavecchia - Lotto 6A/6B -Tratto Tarquinia Civitavecchia. 

Procedimento di approvazione del progetto definitivo con valutazione di impatto ambientale, 

formazione dell'Intesa Stato - Regione in merito alla localizzazione dell'opera e dichiarazione di 

pubblica utilità.  Osservazioni e rilievi ai sensi degli artt. 165, 166 comma 2, 167 comma 5, 183 

comma 4 del d.lgs. 163/2006, dell'art. 10 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del d.lgs. 4/2008. 

 

I sottoscritti Ciro PESACANE,Simona RICOTTI e Marzia MARZOLI, rispettivamente Presidente 

Nazionale, Responsabile della sezione di Civitavecchia ed iscritta residente a Tarquinia del Forum 

Ambientalista, associazione di tutela ambientale, riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ai sensi 

dell'art. 6, comma 9 della legge 349/86,  

presentano 

le allegate osservazioni sul procedimento in oggetto, nei tempi e nei modi indicati nell’Avviso pubblico 

comparso sul sito della SAT Società Autostrada Tirrenica p.A  a far data dal 25 giugno 2011. 

Si chiede “formalmente e sostanzialmente” che nel procedimento in oggetto vengano considerate le 

osservazioni qui presentate e che su di esse ci si esprima singolarmente. 

Civitavecchia, 26.08.2011. 

 

Ciro PESACANE_______________________________ 

 

Simona RICOTTI _____________________________ 

 
Marzia MARZOLI _____________________________ 
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***************************************************************************************************** 

Osservazioni ai sensi degli artt. 165, 166 comma 2, 
167 comma 5, 183 comma 4 del d.lgs. 163/2006, 
dell'art. 10 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del d.lgs. 
4/2008. 
Autostrada A12 Rosignano - Civitavecchia - Lotto 
6A/6B-Tratto Tarquinia Civitavecchia. Procedimento 
di approvazione del progetto definitivo con 
valutazione di impatto ambientale, formazione 
dell'Intesa Stato-Regione in merito alla localizzazione 
dell'opera e dichiarazione di pubblica utilità. 

******************************************************************************************************** 
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I sottoscritti Ciro PESACANE, Simona RICOTTI e Marzia MARZOLI rispettivamente 

Presidente Nazionale, Responsabile della sezione di Civitavecchia ed iscritta residente a 

Tarquinia del Forum Ambientalista, associazione di tutela ambientale, riconosciute dal 

Ministero dell’Ambiente ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/86, in relazione al 

procedimento in epigrafe, ai sensi degli artt. 165, 166 comma 2, 167 comma 5, 183 comma 4 

del d.lgs. 163/2006, dell'art. 10 del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del d.lgs. 4/2008, osservano 

quanto segue 

 

Premessa: 

In virtù di convenzione del 23 ottobre 1969, approvata e resa esecutiva con D.L. 7 novembre 

1969, la Società Autostrada Tirrenica S.p.A. (d’ora in avanti “SAT”) - è divenuta 

concessionaria dell'ANAS per la costruzione e la successiva gestione trentennale dell’intera 

Autostrada A12 Livorno – Civitavecchia. 

A causa del sopraggiungere di alterni provvedimenti normativi che hanno impedito, per lungo 

tempo, la completa esecuzione dell'opera, questa ultima risulta attualmente eseguita e messa 

in esercizio solamente nella tratta Livorno - Rosignano, restando ancora da realizzarsi la 

restante parte da Rosignano a Civitavecchia. 

In data 7 ottobre 1999 l'ANAS e la SAT hanno sottoscritto una nuova convenzione, 

interamente sostitutiva di quella originaria e dei relativi atti aggiuntivi, in virtù della quale è 

stata prevista la sottoscrizione di un ulteriore accordo aggiuntivo per regolare la costruzione e 

l'esercizio delle tratte Cecina (Rosignano)- Grosseto e Grosseto - Civitavecchia. 

Nel luglio del 2005 la Concessionaria ha redatto il progetto preliminare della suddetta tratta di 

completamento Cecina - Civitavecchia che è stato inserito nel Programma delle infrastrutture 

strategiche di preminente interesse nazionale ai sensi della legge n. 443/2001.  

Tale progetto è stato approvato, con prescrizioni, con delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 2008 

con la quale, tra l’altro, il Comitato disponeva l’adozione, in fase di progettazione definitiva, di 
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una variante di tracciato, come prescritta dalla Regione Lazio con Delibera di Giunta n. 843 

del 18 novembre 2008, relativa al tratto Civitavecchia - Tarquinia. L’Ente Territoriale citato, 

infatti, sulla base di molteplici valutazioni, aveva contestato il progetto della SAT nella parte in 

cui prevedeva la costruzione di una nuova infrastruttura stradale, ritenendo viceversa 

sufficiente – per quanto di propria competenza - il miglioramento e l'ammodernamento della 

S.S.1 - Aurelia già esistente. 

 Il C.I.P.E. ha, conseguentemente, prescritto la reiterazione della procedura di VIA sul 

progetto definitivo della suddetta variante, ai sensi dell'art. 167, commi 6 e 7 del d.lgs. n. 

163/2006. 

Successivamente, in data 11 marzo 2009, l'Anas e la SAT hanno sottoscritto lo schema di 

“Convenzione unica” avente ad oggetto l'integrale ed unitaria regolamentazione del rapporto 

tra il concedente ed il concessionario con riferimento sia alla tratta già in esercizio 

dell'autostrada A12, sia alle realizzande tratte Cecina - Grosseto e Grosseto - Civitavecchia.  

Detto schema di convenzione, però, è stato interamente stravolto ad opera della delibera 

C.I.P.E. del 22 luglio 2010, pubblicata nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 2010, con la quale – in 

piena attuazione delle disposizioni comunitarie – il Comitato Interministeriale prescriveva alle 

parti l'adozione di importanti misure volte ad assicurare l'invarianza di effetti sulla finanza 

pubblica, prima fra tutte la revisione del piano economico-finanziario allegato allo schema, in 

modo tale da riportare il valore di subentro, a fine concessione, pressoché nullo. 

Successivamente a tali eventi - e probabilmente in considerazione di ragioni di propria mera 

convenienza economica - la Concessionaria improvvisamente modificava il progetto, 

adottando cambiamenti di portata tale da rendere la versione definitiva dell'infrastruttura del 

tutto difforme da quello prevista nella progettazione preliminare approvata dal C.I.P.E. nel 

2008. 

In data 28 giugno 2011, la SAT pubblicava, con riferimento ai Lotti 2 “San Pietro in Palazzi - 

Scarlino”, 3 “Scarlino-GrossetoSud”, 4 e 5B “Grosseto Sud-Ansedonia”, 5A e 6B “Ansedonia-

Tarquinia” della prefata infrastruttura, l’avviso di avvio del “Procedimento di approvazione del 

progetto definitivo con valutazione di impatto ambientale, formazione dell’intesa Stato-
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Regione in merito alla localizzazione dell’opera e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi degli 

artt. 165-166 comma 2, 167 comma 5 e 183 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”.  

 

Osservazioni di carattere generale: 

Analizzando tecnicamente il progetto definitivo presentato e pubblicato dalla SAT, che consta 

di un investimento di circa 2,3 miliardi di Euro, è possibile in primo luogo rilevare che lo 

stesso appare consistere, sostanzialmente, in opere di adeguamento tout court della viabilità 

esistente sulla S.S.1 – Aurelia lungo l’intera tratta da San Pietro in Palazzi a Tarquinia 

(ampliamento in sede della strada statale), tali da trasformare detta strada da raccordo 

stradale in autostrada.  

La SAT, più precisamente, andando al di là delle prescrizioni C.I.P.E. del 2008, ha rinunciato 

in toto all'originario progetto di realizzare, nella tratta da S. Pietro in Palazzi a Civitavecchia, 

ovvero un percorso autostradale parallelo alla già esistente S.S. Aurelia, per accogliere una 

soluzione progettuale che prevede la realizzazione della autostrada direttamente in 

sovrapposizione al tracciato della Aurelia, con un risparmio di spesa per la realizzazione pari 

a circa 1,7 miliardi di Euro. Tale modifica sostanziale del progetto appare giustificata, nelle 

parole della stessa concessionaria, non certo da una mitigazione ambientale legata ad un 

minor consumo del territorio, quanto, solo ed esclusivamente, da una nuova e più accorta 

valutazione delle stime di circa il 40%. 

 Orbene, non si può non evidenziare, in primo luogo, che le analisi di flusso di traffico atteso, 

per le quali il numero medio di veicoli al giorno che andrebbero a percorrere la nuova 

autostrada dovrebbe ritenersi sceso dalle 52.000 unità originariamente previste, a circa 

31.000, dimostrano manifestamente che la Concessionaria, al momento della redazione 

dell'originario progetto dell'opera, ha commesso, quantomeno, un clamoroso errore, 

consistente nell'eccessivo sovradimensionamento del traffico atteso. 

Peraltro, un attenta analisi delle stime proposte di recente rende evidente che nemmeno 

quest’ultime appaiono attendibili. Infatti, secondo i calcoli condotti da professionisti ed esperti 

del settore, sulla tratta Rosignano - Civitavecchia attualmente passano in media circa 19 mila 
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veicoli. Il numero dei veicoli, pertanto, secondo le stime di SAT (31.000 veicoli/giorno), 

dovrebbe praticamente raddoppiare.  

Tale raddoppio, però, appare difficilmente realizzabile in una situazione congiunturale come 

quella attuale, caratterizzata, da un lato, dalla grave crisi economica che ha fatto registrare un 

precipitoso calo della motorizzazione privata, e dall'altro dal caro-prezzo dei prodotti 

petroliferi, che in maniera incisiva, limita i consumi dei cittadini.  

Né può mancarsi di evidenziare che le più avanzate analisi dei flussi di traffico hanno 

dimostrato come lo stesso tenda ad un valore di saturazione, mentre invece la SAT si basa 

sul presupposto che il traffico debba subire un aumento continuo ed indefinito. Presupposto 

questo del tutto superato, oltre che non auspicabile in termini ambientali, in quanto applicabile 

solamente con riferimento agli anni '60, anni di inizio del processo di motorizzazione. 

Lo scenario che si determina, alla luce di queste nuove cifre, solleva forti dubbi sulla 

reale utilità del progetto autostradale in questione, sulla effettiva rispondenza dello 

stesso alle istanze della comunità nonché sulla reale necessità di inserirlo tra le 

priorità infrastrutturali del Paese. 

Ed, infatti, pur concordando con la soluzione progettuale per la quale si individua una sola 

infrastruttura stradale, coincidente con il sedime della attuale S.S.1 Aurelia, opportunamente 

ampliata e rimodernata, appaia sufficiente a soddisfare le esigenze di traffico atteso come da 

ultimo calcolate e ridimensionate dalla stessa Concessionaria (la previsione di 52.000 

veicoli/giorno è scesa a soli 31.000 veicoli/giorno), non si può non evidenziarsi che tali 

esigenze possono essere adeguatamente soddisfatte, con evidente risparmio per la 

collettività, investendo nel miglioramento della viabilità ordinaria mediante semplici opere di 

allargamento, ammodernamento e messa in sicurezza della S.S.1-Aurelia, opere pienamente 

realizzabili dall’Ente di Stato ordinariamente preposto alla manutenzione delle strade (ANAS 

S.p.A.) senza intermediazione di alcun concessionario autostradale.  

La realizzazione di un’autostrada, al posto dell’allargamento e ammodernamento della 

viabilità già esistente, appare irragionevolmente costoso ed inopportunamente lesivo del 

Paesaggio e dell’Ambiente circostante, e non trova giustificazione in alcun interesse 
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superiore della collettività. Ciò specie ove si tenga conto del quadro di grave deficit 

economico in cui versano le casse dello Stato, che non giustifica in alcun modo una tale 

eccessivo esborso di fondi pubblici.  

Non sussiste motivazione alcuna per cui si debba proseguire nella miope realizzazione di 

un’autostrada a pagamento, rilasciando una concessione trentennale a soggetti privati, 

privando l’Alto Lazio un’arteria di primaria e strategica importanza per il traffico locale e 

regionale, bene comune che, sin dai tempi dei Romani che la realizzarono, assolve al 

compito di asse viario del territorio. 

Vale, peraltro, in questa sede sottolineare che qualora, come facilmente prevedibile, il traffico 

effettivo sulla nuova autostrada non dovesse raggiungere i livelli di traffico atteso previsti, la 

Concessionaria si vedrebbe, inevitabilmente, costretta a rientrare dei costi sopportati 

mediante innalzamento delle tariffe di pedaggio, che raggiungerebbero livelli assolutamente 

spropositati ed insostenibili, con evidente pregiudizio per gli utenti della autostrada ed, in 

particolar modo, dei residenti e dei lavoratori della zona.  

Fermo quanto sopra, sotto altro profilo, non si può non censurare severamente il progetto 

definitivo presentato dalla SAT nella parte in cui non prevede l'inserimento la progettazione e 

la realizzazione di strade alternative al tracciato Autostradale, in quanto dalla attenta analisi 

delle planimetrie si evince che la sovrapposizione dell'autostrada alla Aurelia non verrebbe 

compensata in alcun modo dalla realizzazione di complanari alternative a percorrenza 

gratuita. .  

La trasformazione della S.S. Aurelia da raccordo stradale (gratuito) ad autostrada a 

pagamento, d’altra parte, finirebbe inevitabilmente per escludere dalla circolazione sulla 

nuova arteria autostradale tutto il traffico locale ed agricolo, che si vedrebbe costretto a 

dirottare - in assenza, si ribadisce, di complanari alternative - sulla viabilità oggi esistente. 

Tale sistema viario, però, appare del tutto insufficiente ed inidoneo ad assorbire una siffatta 

circolazione ed a costituire una reale ed efficace alternativa in quanto costituito per lo più di 

strade interpoderali, comunali e/o provinciali, per lo più a singola corsia per ogni senso di 

marcia, che attraversano i Comuni ivi esistenti. 
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Né, d'altra parte, il problema della insussistenza o insufficienza delle strade complanari 

all'autostrada può intendersi risolto a seguito della adozione di semplici varianti che gli Enti 

Locali interessati dovessero proporre in sede di osservazioni.  

Il problema della viabilità complanare alla autostrada, infatti, non pare risolvibile “comune per 

comune”, occorrendo viceversa che sia redatto e presentato un piano articolato e 

complessivo della viabilità in esame, che riguardi tutta la Maremma.  

L'intento puramente speculativo perseguito dalla società concessionaria, volto a rendere 

quanto mai difficoltosa la viabilità ordinaria alternativa, in modo da introitare tutto il traffico 

sull’autostrada a pagamento (c.d. “capture”), d'altra parte, non appare nemmeno celato, ma 

anzi traspare chiaramente tanto dalla introduzione del sistema Free-Flow, quanto dal progetto 

delle complanari che tendono a incanalare comunque il traffico sulla autostrada.  

Ciò appare comprovato, tra l'altro, da quanto riportato a pag. 8della “Sintesi non tecnica” dello 

Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto del Lotto 6A, nella quale, con riferimento 

allo studio del traffico, si legge: 

“E’ stato quindi effettuato un processo di ottimizzazione dei traffici basato sostanzialmente su 

due fattori. 

- Ottimizzazione del sistema di pedaggiamento al fine di minimizzare la differenza fra il traffico 

che utilizzerà la nuova infrastruttura e quello pagante; 

- Ottimizzazione del tracciato e degli interventi sulla viabilità alternativa al fine di minimizzare 

il traffico ceduto alla viabilità ordinaria per effetto dell’introduzione del pedaggio”. 

In buona sostanza, pur di giustificare un intervento dai discutibili equilibri e da controversi 

risvolti pratici nonché non necessario (in quanto realizzabile con un 

allargamento/adeguamento della Aurelia), non si adducono motivazioni che di per sé 

manifestano l’oggettiva utilità della complessiva operazione, ma si ammette che dovrà 

realizzarsi la “minimizzazione” della differenza fra il traffico ceduto alla viabilità ordinaria per 

effetto dell’introduzione del pedaggio. 

Tutto questo a discapito, evidentemente, delle collettività residenti, delle comunità coinvolte e 

degli interessi ambientali sottesi. L’unico risultato certo, infatti, è che il singolo fruitore della 
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attuale viabilità si vedrà all’improvviso privare di un bene gratuito quale è da sempre stato 

l’Aurelia.  

E’ evidente la potenzialità lesiva e l’irrazionalità di un progetto nel quale, difatti, per 

ottimizzare la fattibilità e l’equilibrio economico dell’intervento a cura di SAT, è già stata 

prevista la soppressione delle complanari gratuite.  

In ultima analisi, il risultato proprio dell’intervento, così come attualmente prospettato da SAT 

ed ANAS, non raggiunge la sua funzione sotto il profilo dell’opportunità e rivela i diversi punti 

di criticità sopra evidenziati. 

Come già evidenziato, infrastrutture di questo tipo devono nascere in coerenza con esigenze 

effettive e concrete della società e con modalità adeguate e sacrifici sostenibili; tali 

presupposti vengono inevitabilmente meno quando il costo che ricade sulla comunità finisce 

in prospettiva per prevalere su quella che è l’utilità ipotizzata. 

Adeguare l’Aurelia al precipuo scopo di elevarne il livello di sicurezza, in considerazione 

dell’alto tasso di incidentalità, è sicuramente interesse da perseguire, ma ciò non può e non 

deve entrare in contrasto con le esigenze dei soggetti coinvolti nell’operazione, tanto più là 

dove esistono soluzioni alternative di facile percorribilità a fronte di un costo della stessa 

proibitivo e di una progettazione  dannosa per il paesaggio e l’economia della zona.  

Appare evidente che tale Valutazione non può basarsi sull’ottimizzazione dei ricavi di un 

privato, attese le finalità di precauzione e prevenzione proprie dell’istituto VIA, volta ad una 

funzione di garanzia per la tutela dell’ambiente e della salute, legata alla dimensione dei diritti 

fondamentali dei singoli, in questo caso utenti dell’Aurelia. 

L'obiettivo dianzi esposto viene, al contrario, evidentemente frustrato nel procedimento da 

ultimo avviato, in cui nessuno spazio viene dato, nello Studio di Impatto Ambientale, a 

soluzioni alternative a quella progettata (e desiderata) dalla concessionaria. 

Tutto quanto sopra illustrato, osservato e rilevato, si chiede espressamente alle Autorità in 

indirizzo e a quelle eventualmente di competenza, di essere convocati per un’audizione orale 

al fine di meglio illustrare, nonché ulteriormente articolare ed integrare le osservazioni critiche 

con la presente introdotte nel procedimento. 

Formattati: Elenchi puntati e numerati
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In merito alle procedure: 

1) Difformità della progettazione sulla quale è stato reso il parere del Comune di 

Tarquinia. 

Il comune di Tarquinia con delibera n. 95 del 21 Ottobre 2008 ha approvato il tracciato 

preliminare su indicazione della delibera di Giunta della Regione Lazio n. 843 del 18 

novembre 2008, e, nella quale, si illustrava il tracciato in quattro tavole in scala 

1:10.000: 

 Planimetria di progetto su cartografia dal Km 66+000 al Km 75+000 - tavola 1-  

 Planimetria di progetto su cartografia dal Km 75+000 al Km 84+800 - tavola 2-  

 Planimetria di progetto su cartografia dal Km 84+800 al Km 94+200 - tavola 3-  

 Planimetria di progetto su cartografia dal Km 94+200 al Km 106+048 - tavola 4-  

 Planimetria di progetto su ortofoto dal Km 66+000 al Km 75+000 - tavola 1 

 Planimetria di progetto su ortofoto dal Km 75+000 al Km 84+800 - tavola 2-  

 Planimetria di progetto su ortofoto dal Km 84+800 al Km 94+200 - tavola 3-  

 Planimetria di progetto su ortofoto dal Km 94+200 al Km 106+048 – tavola 4- 

In detta delibera il tracciato veniva come di seguito descritto  

”Il tracciato è stato posizionato con il ciglio interno posto ad una distanza dall’attuale 

ciglio della sede della strada statale Aurelia tale da ridurre al minimo l’occupazione di 

territorio per quanto consentito in base alle caratteristiche morfologiche del territorio ed 

alle limitazioni di normativa. La sede attuale dell’Aurelia sarà mantenuta in funzione 

con l’accorgimento di ridurre la sezione stradale ad una categoria F2 del D.M. 2001 

prevedendo la sede per una pista ciclabile. Quindi la proposta permette di mantenere 

in funzione il tracciato della Statale esistente con notevole giovamento dei collegamenti 

locali e di conseguenza delle economie basate sugli spostamenti di breve distanza. 
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Inoltre il mantenimento della sede attuale della S.S. 1 “Aurelia” rende inutile l’adozione 

di viabilità complanari e minimizza le “ricuciture” delle viabilità secondarie. L’Aurelia 

con sezione ridotta sarà quindi trasformata in Strada Parco affiancata da una pista 

ciclabile di larghezza pari  a 2.50 metri e lungo il percorso saranno previste aree di 

sosta e di servizi. La soluzione proposta migliora notevolmente la fase di realizzazione 

in quanto sarà possibile procedere alla realizzazione della carreggiate esterna (rispetto 

all’Aurelia esistente) senza interferenza con il traffico attuale, poi spostato il traffico 

sulla nuova carreggiata si potrà realizzare anche la carreggiata interna per poi 

ripristinare entrambe le viabilità. 

Dal progetto in esame è facilmente verificabile come detto tracciato sia notevolmente 

cambiato ed in alcuni tratti totalmente diverso infatti: 

 La sede dell’Autostrada è sovrapposta all’Aurelia e non affiancata;  

 È stata eliminata la pista ciclabile;  

 Sono state modificate le uscite, dall’attuale progetto definitivo proposto dalla SAT, 

come riportato nella nota di SAT n.1053 e n.1053 del 22 06 2011, dove si riportano le 

varianti del tracciato. 

Inoltre il D.L. 12 aprile 2006 n. 163, che regola la procedura di approvazione, all’ art. 

166 c.3 stabilisce che :  

“3. Il progetto definitivo è rimesso da parte del soggetto aggiudicatore, del 

concessionario o contraente generale a ciascuna delle amministrazioni interessate 

dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a 

rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché ai gestori di opere 

interferenti. Nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento del progetto le 

pubbliche amministrazioni competenti e i gestori di opere interferenti possono 

presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni per il 

progetto definitivo o di varianti migliorative che non modificano la localizzazione e 

le caratteristiche essenziali delle opere, nel rispetto dei limiti di spesa e delle 
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caratteristiche prestazionali e delle specifiche funzionali individuati in sede di progetto 

preliminare.” 

Di fatto, quindi, il parere espresso dal Consiglio Comunale di Tarquinia con delibera n. 

95 del 21 Ottobre 2008 è stato reso su una progettazione, per quanto di competenza 

dello stesso, totalmente diversa e con differenti implicazioni economico/ambientali sul 

territorio e comunque, in difformità da quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia, sulla progettazione preliminare; fatto dal quale ne discende che il 

procedimento di approvazione del progetto definitivo con valutazione di impatto 

ambientale è in itinere senza che il Consiglio Comunale di Tarquinia, città il cui assetto 

viario urbano ed extraurbano verrà stravolto dalla realizzazione del tracciato 

autostradale, si sia espresso in merito al nuovo tracciato né abbia discusso circa la 

necessità di presentare eventuali osservazioni allo steso.  

2) Carenze procedurali in materia di accesso agli atti e di partecipazione del pubblico  

Si evidenzia, in questa sede, che l’accesso ai dati utili per la presentazione delle 

osservazioni all’intero procedimento in epigrafe, è risultato estremamente deficitario in 

termini informativi, almeno per quanto riguarda il Comune di Tarquinia. Quest’ultimo, 

infatti, non ha fornito alla cittadinanza alcuna informazione al riguardo, né sulla stampa 

ne, tantomeno, sul sito web istituzionale sia in relazione agli espropri, sia in termini di 

presentazione delle osservazioni al progetto definitivo, ne, infine, sui tempi e i modi per 

la consultazione degli atti presso i propri uffici. 

Né tantomeno è risultato utile, a tal fine, il sito della Società proponente dove non vi 

era alcuna informazione sui tracciati, ma esclusivamente l’elenco degli espropri lungo i 

tratti dei vari comuni, tra cui, peraltro, per quanto riguarda Tarquinia, mancava 

totalmente l’elenco degli espropri del Lotto 6 B. 

In queste condizioni un cittadino che avesse voluto inviare le osservazioni non sarebbe 

stato posto nelle condizioni di poterlo fare, tanto è vero che anche oggi la maggior 

parte dei cittadini ed espropriati non sono a conoscenza dei termini per l’invio delle 

osservazioni. 



 

Forum Ambientalista – Via Sant’Ambrogio 4 – 00100 ROMA 

 

 14 

Problematiche in materia di  sicurezza stradale e di viabilità dei mezzi agricoli  

Il tracciato definitivo della SAT, in quanto caratterizzato dalla continua sovrapposizione 

della nuova infrastruttura sul sedime dell’attuale statale Aurelia, pone un grave 

problema a tutte le aziende agricole presenti sul territorio comunale, ed in particolare a 

quelle frontiste, che non potranno più utilizzare, per i propri spostamenti con i mezzi 

agricoli né la strada statale, né tantomeno l’Autostrada, mentre la viabilità alternativa 

all’autostrada, così come è disegnata sul progetto definitivo, è assolutamente inidonea 

ad assicurare a tutti i mezzi agricoli, ma anche a tutti coloro che volessero evitare di 

prendere l’autostrada, una viabilità soddisfacente e sicura. 

Si prospetta, quindi, un grave problema di sicurezza stradale relativo ai conduttori di 

mezzi agricoli, che avendo la necessità di trasportare i prodotti da una parte all’altra 

dell’Aurelia, dovranno utilizzare la viabilità alternativa all’autostrada, costituita da strade 

estremamente strette, spesso a corsia singola, in condivisione con mezzi pesanti, 

autovetture, moto, biciclette, animali e pedoni, costituendo un grave pericolo di 

incidenti lungo tutta la scarsa viabilità alternativa. 

E’ peraltro appena il caso di evidenziare che, per quanto riguarda il tratto comunale di 

Tarquinia, esiste soltanto una viabilità alternativa all’Autostrada costituita dalla strada 

litoranea che parte da Riva dei Tarquini e arriva a Civitavecchia,  lato mare. 

Inesistente, invece, viabilità alternativa all’Autostrada nella zona che interessa il lato 

monte dell’Aurelia, che non dispone di alcuna strada utile per spostarsi da 

Civitavecchia e Montalto senza utilizzare l’Autostrada. 

Inoltre gli abitanti e gli operatori di aziende agricole poste in località “Farnesiana” e 

“Montericcio” non potranno raggiungere agevolmente tutte le zone del comune di 

Tarquinia senza dover percorrere 20 KM di strada alternativa all’autostrada, a fronte 

dei 2 (due) Km attuali. 

Dopo più di 2000 anni in cui la strada Aurelia ha svolto la funzione di collegamento tra 

zone di grande interesse naturalistico e turistico, si ritiene che la sua trasformazione in 

autostrada rischierà di causare gravi danni per l’economia locale basata soprattutto su 
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turismo, agriturismo e agricoltura in quanto risulteranno eccessivamente problematici 

sia gli spostamenti interni al territorio sia per il raggiungimento dei siti turistici e 

agrituristici, in quanto anche utilizzando l’Autostrada, una volta fuori dalla stessa  

risulteranno quasi irraggiungibili con la viabilità alternativa. 

Osservazioni di carattere Ambientale  

Non possono ignorarsi gli inevitabili effetti nocivi ed insalubri che l’esponenziale 

aumento del transito di autoveicoli di tale sorta, con particolare riferimento ai mezzi 

pesanti,  e l’aumento della velocità di percorrenza (la SS Aurelia ha un limite di velocità 

di 90 Km contro i 130 KM dell’Autostrada) produrrà sull’ambiente e sulla salute dei 

cittadini ivi residenti; in tal senso non può non evidenziarsi una approfondita 

valutazione degli effetti inquinanti della nuova infrastruttura nonché la mancanza di 

un’attenta valutazione dell’effetto sommatorio delle emissioni delle diverse fonti 

inquinanti presenti sul territorio interessato, con particolare riferimento alle emissioni di 

monossido di carbonio, di idrocarburi policiclici aromatici, di ossidi di azoto e di zolfo, di 

ozono nonché di polveri sottili e ultrasottili e di metalli pesanti.  

Si sottolinea la carenza di una doverosa valutazione dell’impatto acustico. 

Peraltro nonostante siano previsti ben due tratti di barriere antirumore nel tracciato nel 

comune di Tarquinia, tale progettazione non risulta corredata da valutazione di impatto 

acustico.  

Manca, infine, una valutazione d’impatto sanitario (VIS) che analizzi gli effetti dei vari 

elementi inquinanti afferenti la realizzanda sul centro abitato di Tarquinia. 

Conclusioni 

 In sintesi l’analisi costi benefici circa il progetto di realizzare un’autostrada sull’attuale 

sedime stradale della SS Aurelia, lungo l’intera tratta compresa tra l’attuale svincolo (a raso) 

di connessione tra la SS1 Variante Aurelia e la SP102 Via Aurelia Vecchia, a nord di 

Tarquinia, e l’attuale svincolo (a raso) di Civitavecchia Nord, di collegamento tra la SS1, la 

SS675 (Raccordo Civitavecchia-Viterbo) e la A12 Roma-Civitavecchia al fine di portare a 
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completamente l’Autostrada A 12 Civitavecchia  - Rosignano, risulta decisamente negativa ed 

a sfavore degli interessi generali ed ambientali della collettività ivi residente.  

Essendo il progetto in valutazione: 

 Basato su analisi di flusso di traffico atteso non attendibili; 

 Privo di viabilità alternativa a percorrenza gratuita idonea alle esigenze del diversificato 

traffico locale; 

 Estremamente oneroso per la sua realizzazione; 

 Difforme rispetto al progetto sul quale è stato reso il parere del Comune di Tarquinia; 

 Viziato da carenze procedurali in materia di accesso agli atti e di partecipazione del 

pubblico; 

 Privo di utilità locale ed anzi gravemente lesivo per l’economia agricola, turistica ed 

agrituristica del territorio; 

 Carente in materia di valutazione ambientale, valutazione d’impatto acustico e 

valutazione degli effetti sulla salute della popolazione: 

ed essendo possibile ottemperare alle medesime esigenze di mettere in sicurezza una strada 

ad alto tasso di incidentalità mediante il semplice allargamento, ammodernamento e messa in 

sicurezza della S.S.1-Aurelia, i sottoscritti  Ciro PESACANE, Simona RICOTTI e Marzia 

MARZOLI, a nome e per conto del Forum Ambientalista  

chiedono 

che venga reso parere negativo al procedimento in epigrafe o, in alternativa, che nel 

procedimento in oggetto vengano considerate le osservazioni qui presentate e che su di esse 

ci si esprima singolarmente.  

 

 
  

 

Ciro PESACANE_______________________________ 

 

Simona RICOTTI ______________________________ 
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Marzia MARZOLI _______________________________ 

 

 

                      

      

 

 


