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Alessandra Marino: “La domanda ufficiale da parte di Ferrovie non c’è stata, se vogliono
procedere ci dicano cosa intendono fare”
 

La soprintendenza aspetta da 9 anni le richieste per il

piano salva-Fortezza
 
 
 
 

LA PRIMA comunicazione riguardante il tunnel sotto la città e gli interventi di tutela per la Fortezza Da
Basso è arrivata alla sovrintendenza ai beni architettonici ed ambientali nel 2003. Nove anni fa. E il bello è
che, nonostante la rilevanza del progetto Tav, a distanza di nove anni è ancora una pratica a metà: «La
richiesta ufficiale di autorizzazione non c’è stata. E se le Ferrovie intendono procedere con gli interventi ci
devono dire cosa vogliono fare», dice adesso la sovrintendente di Firenze Alessandra Marino. Ed proprio
Ferrovie ad ammettere che le autorizzazioni «si stanno perfezionando». «Bene che si pensi a tutele
aggiuntive per il passaggio attorno alla Fortezza, ma devono dirci come. Nove anni fa ci furono trasmessi
degli elaborati relativi alla
tecnica di ‘compensation grouting’ - racconta la sovrintendente fiorentina - Cioè alla possibilità di praticare dei
fori al di sotto dei bastioni per iniettare malte espansive, qualora il monitoraggio millimetrico rilevi movimenti
eccessivi del terreno». Sono passati nove anni però. E da allora nessuna richiesta formale
da parte di Italferr o Rfi, le due società di Ferrovie coinvolte nell’operazione (la prima è la società di
progettazione, la seconda è la proprietaria delle reti ferroviarie). Mesi fa c’è stato un nuovo incontro con i
tecnici di Ferrovie, riferisce Marino. Ma neppure allora ci sono stati passi formali verso le autorizzazioni. Che
poi
sono due, chiarisce l’architetto Marino: «Una per la tutela della Fortezza e una autorizzazione
paesaggistica». In pratica, una per i fori e i tubi da impiantare sotto i bastioni e l’altra per il silos del cemento
da collocare a lato della vasca, pronto ad iniettare la malta nel terreno, quando l’abbassamento dello strato
superficiale
dovesse superare la soglia d’allarme. «Tutto questo non era previsto dal progetto originario approvato dalla
Conferenza dei servizi», ricorda la sovrintendente. Ma non è colpa della sovrintendenza se l’ok non c’è
ancora, tiene a dire Marino: «Italferr o Rfi che sia, devono dirci se intendono procedere seguendo le
indicazioni dei vecchi elaborati trasmessi nove anni fa o, invece, se contano di percorrere nuove soluzioni che
tengano conto degli aggiornamenti tecnologici, visti i nove anni trascorsi». Devono in pratica dire se
intendono tutelare la Fortezza col vecchio piano o se con un piano tutto nuovo: una precisazione che suona
come una sveglia, visto che i cantieri di via Circondaria e di Campo di Marte sono aperti da tempo. Che
se ne siano dimenticati?
(m.v.)
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