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BARBERINO DI MUGELLO 
Il comitato: polveri e fango dai cantieri terza corsia
 "Valle di Bellosguardo lavori senza controlli"

A BARBERINO DI MUGELLO - attorno all´immenso cantiere per il raddoppio dell
´autostrada e il riempimento con terre di risulta dell´intera vallata di Bellosguardo, sulla 
quale sorgerà l´area di servizio più grande di Europa - tutte le peggiori previsioni dei 
residenti si sono avverate. Gli abitanti del borgo di Cornocchio si sentono abbandonati. 
«La zona di 36 ettari interessata alla discarica per lo smarino (le terre e rocce scavate 
nelle gallerie) e alla realizzazione dell´area di sosta di Bellosguardo appare, accanto alla 
vastità delle zone devastate, anche minimale». Denunciano, i residenti, che non è stato 
installato l´impianto (obbligatorio per legge) per la pulitura dei pneumatici dei mezzi 
pesanti che vanno su e giù dai cantieri e invadono le strade comunali e provinciali 
sollevando gran polveroni, che i conducenti spadroneggiano e maltrattano chi chiede 
strada, che i controlli sono insufficienti e che nei giorni di pioggia i torrenti si sono riempiti 
di fanghi e li hanno scaricati nell´invaso di Bilancino. Il Cornocchio è diventato «terra di 
nessuno».
L´allarme dei residenti è ripreso dai consiglieri provinciali di Rifondazione Comunista 
Andrea Calò e Lorenzo Verdi, che hanno presentato una domanda di attualità, 
denunciando la evidente mancanza di controlli sull´esecuzione dei lavori e sul rispetto 
degli accordi, chiedendo misure urgenti «per evitare l´ennesimo disastro ambientale in un 
territorio già devastato dagli effetti delle "grandi opere"», e sollecitando un immediato 
sopralluogo della Commissione ambiente della Provincia. I due consiglieri ricordano che la 
procura ha contestato una serie di reati ambientali alle imprese che stanno realizzando i 
lavori della terza corsia dell´Autosole e chiedono alla Provincia di verificare se siano stati 
realizzati idonei sistemi di raccolta e depurazione dei fanghi di lavorazione e delle acque 
reflue, se sia stato attivato un monitoraggio sui corsi d´acqua, se siano stati disposti 
rilevamenti sulle polveri prodotte dai lavori e sull´inquinamento atmosferico da esse 
prodotto e se sia autorizzato l´utilizzo di calce viva per la stabilizzazione dei materiali di 
riporto.
(f.s.) 


