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Il sì di Bruxelles alla talpa Tav: ora
può scavare

L'Europa dà il via libera alla normativa sulle terre di scavo, il ministro dell'ambiente firma il decreto,
e così si scioglie il nodo che teneva legate tre grandi opere toscane: il By pass del Galluzzo, la Variante
di Valico. Ma soprattutto il tunnel della Tav sotto Firenze. 
Da ieri è quindi operativo il decreto del ministero dell'Ambiente che rende le terre che arrivano da
opere di scavo (come quelle del sottoattraversamento) solo terreni che possono essere considerati
«sottoprodotti e non rifiuti». Era l'ostacolo per tutte queste opere: i sottoprodotti possono essere
portati ed utilizzati in cave (come è il caso di quelli dell'Alta velocità, destinazione ex miniere di Santa
Barbara a Cavriglia) come fosse terra (quasi) qualsiasi. I rifiuti vanno invece portati in discarica, con
costi aggiuntivi pesantissimi. Nel caso del sottoattraversamento Tav, la fresa era ferma da mesi in
attesa che si sciogliesse questo nodo; la normativa infatti, finora, considerava anche quelli di Firenze
rifiuti. 
È stata la direzione regolamentazione della commissione europea industria, ieri, ad annunciare la sua
decisione di «non reagire su questa proposta di decreto nel quadro della procedura in quanto essa non
crea ostacoli alla libera circolazione delle merci nel mercato interno». E quindi, è un ok implicito al
decreto del ministero. Analogo comportamento, pare, l'abbia preso anche la commissione ambiente
dell'Ue. Ma attenzione: nella parte finale del suo comunicato, la commissione industria ricorda che
«la mancanza di reazione della commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un
progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti
Ue». Insomma, se ci fossero altri ricorsi, la questione potrebbe essere riaffrontata.
Il decreto consente di fatto che i materiali di scavo fiorentini possano finire a Santa Barbara e in altre
cave al pari di terreno normale anche se contengono «calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC),
vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato» ovviamente in quantità entro i
limiti previsti dallo stesso regolamento. 
Il presidente toscano Enrico Rossi vede in questa scelta un buon segnale per i grandi cantieri toscani.
«La notizia che Bruxelles non ha eccepito la proposta italiana sulle rocce di scavo e che i ministri
interessati stiano procedendo a firmare il decreto per quanto ci riguarda è un fatto molto positivo —
dice Rossi — Il decreto va nella giusta direzione e l'esperienza della Toscana ha contribuito alla sua
elaborazione. Infatti già una vecchia legge regionale prevedeva la possibilità del riuso dei materiali da
demolizione, naturalmente nel rispetto dell'ambiente, della salute e di tutti gli altri parametri previsti
dalla legislazione europea».
Ma le sostanze inquinanti comunque presenti, che hanno fatto lanciare l'allarme alle associazioni
ambientalisti ed a diversi partiti? «Per quanto riguarda la Toscana — anticipa la domanda Rossi —
applicheremo il nuovo decreto con il massimo del rigore. Il fatto che i materiali di risulta delle
lavorazioni non debbano andare automaticamente in discarica, ma possano essere riutilizzati a certe
precise condizioni, fa chiarezza e mette i tecnici nelle condizioni di valutare in modo appropriato i
progetti di intervento. Ciò può contribuire — conclude Rossi — ad accelerare l'avvio o la ripresa di
importanti opere nel nostro territorio, che la Regione Toscana (e io personalmente) ritiene necessarie
sia per consentire lavoro e sviluppo, sia per dotare il territorio di infrastrutture indispensabili».
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