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Tav, via libera dalla Ue: si può scavare
 

Risolto il rebus sulle terre: non sono rifiuti speciali. Da settembre talpa in azione?
 
 
 
 
MARIO NERI

SVANISCE l’incognita che da mesi congela a Campo di Marte i cantieri per l’alta velocità e molte opere
strategiche per le infrastrutture toscane. Già a settembre Monna Lisa potrebbe iniziare a scavare i 7
chilometri di tunnel per far passare i supertreni di Ferrovie nel sottosuolo della città. Sulle terre di risulta
estratte dalla maxi fresa non c’è più incertezza. Nodavia, il consorzio di imprese che nel 2007 si aggiudicò
l’appalto, adesso potrà considerarle semplici rocce e non più rifiuti speciali.
A Bruxelles, dove da 90 giorni era fermo il regolamento che modifica alcune normative ambientali italiane,
nessuno ha mosso obiezioni al testo interministeriale. Sebbene comitati No Tav e associazioni ambientaliste
contrarie al tunnel denuncino da mesi difformità fra il testo e le direttive europee, i commissari Ue non la
pensano così. Nessun parere negativo, solo un silenzio assenso che permette a Roma di adottare
il regolamento. Già stamani il ministro dell’Ambiente Corrado Clini e quello dello Sviluppo economico Corrado
Passera firmeranno il provvedimento. «Da lunedì parte l’iter per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che
dovrebbe avvenire entro la fine della settimana prossima», fanno sapere dal dicastero dell’Ambiente.
Le nuove regole saranno subito operative, la fresa montata in via Campo d’Arrigo potrà cominciare a
mangiucchiare il sottosuolo di Firenze. E soprattutto Nodavia potrà trasportare a Cavriglia i 2 milioni e
850mila metri cubi di terre (5,7 milioni di tonnellate) che verranno estratte dalle gallerie. Non sono più rifiuti da
portare in discarica ma «sottoprodotti ». Non più inquinanti, quindi, ma buoni per realizzare le due colline
schermo di fronte alla centrale di Santa Barbara. Il
materiale da scavo da adesso «è idoneo ad essere utilizzato direttamente — recita il regolamento — ossia
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale».
Insomma, sebbene Monna Lisa rilascerà bentonite e additivi chimici per rendere fluide le rocce durante il suo
passaggio, da adesso le terre di scavo provenienti da «trivellazioni, sbancamenti,
opere infrastrutturali come gallerie, dighe e strade» potranno essere riutilizzate per «reinterri, riempimenti,
rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, miglioramenti fondiari o viari oppure
altre forme di ripristini o miglioramenti ambientali». Entro alcuni limiti, potranno contenere «calcestruzzo,
bentonite, polivinicloruro, vetroresina, miscele cementizie e addittivi per scavo
meccanizzato». L’importante sarà sottoporli ad analisi dell’Arpat, ma i campionamenti potranno avvenire nel
luogo di destinazione come indicato dal «piano di utilizzo». Un piano che per Cavri-
glia esiste da tempo e che aveva pure ricevuto un no secco delle commissione di valutazione di impatto
ambientale della Regione. Un parere che aveva indispettito perfino il presidente Rossi, ma che ora è
superato. «Il decreto va nella giusta direzione e l’esperienza della Toscana ha contribuito alla sua
elaborazione — esulta Rossi — Infatti già una vecchia legge regionale prevedeva la possibilità del riuso dei
materiali da demolizione, naturalmente nel rispetto dell’ambiente e della salute. Ora si potrà accelerare l’avvio
o la ripresa di importanti opere, che ritengo necessarie sia per garantire lavoro e sviluppo che per dotare il
territorio di infrastrutture indispensabili» Le terre della Tav verranno portate in Valdarno attraverso la linea
ferroviaria. Circa 45 chilometri in treno da Campo di Marte al terminal Bricchette che dovrebbero risparmiare a
Firenze 230mila passaggi di camion sulle sue strade. Le due dune sorgeranno in un rettangolo di 154.000
metri quadrati e saranno alte circa
38 metri. Il progetto, concordato con Enel, prevede che costituiscano una sorta di anfiteatro naturale
affacciato sul lago artificiale che bagna il borgo abbandonato di Castelnuovo dei Sabbioni. Una volta arrivati lì,
i sottoprodotti non andranno nemmeno trattati. Basterà installare due o tre vasche di essiccazione. Per il
nuovo decreto le terre potranno essere «stese al suolo per l’asciugatura e l’eventuale biodegradazione
naturale degli additivi utilizzati ». E «la riduzione di cementiti e bentoniti» potrà essere «eseguita sia a mano
che con mezzi meccanizzati». Insomma, o si spalano o si lasciano colare nel laghetto, fiore all’occhiello del
progetto di risanamento ambientale della gloriosa area mineraria. Uno specchio d’acqua, peraltro, che
dovrebbe diventare balneabile.
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