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INFRASTRUTTURE

Tunnel della Tav 
Cnr analizza le terre 

Il direttore Fs 
« Ripartono i lavori » 

SULLA REALIZZAZIONE 
del tunnel Tav a Firenze 

, il 
comportamento in merito alla vigilanza e 
al controllo di regole e rispetto 
dell ' ambiente « sarà rigorosissimo , 

fortissimo e presente in ogni 
momento » . Lo ha detto il sindaco Dario 
Nardella , tracciando in consiglio 
comunale le linee guida del 
programma di mandato . 

Assicurazioni su 
questo fronte sono venute anche da 
uno dei vertici di Ferrovie dello 
Stato , il direttore Maurizio Gentile che 
ieri , nell ' ambito del convengo Il 
Futuro è dietro ' angolo- Le 
infrastrutture in Toscana , ha annunciato che 
il controllo e le analisi delle terre di 
scavo del sotto attraversamento 
saranno effettuate dal Cnr « Dopo la 
bufera giudiziaria " ha detto " , il 
consorzio di imprese è già pronto per 
riprendere i lavori sul lato Belfiore e 
a ruota si ripartirà anche con lo 

scavo di diMarte. 

Alconvegno ha preso parte il 
viceministro delle infrastrutture 
Riccardo Nencini , che ha fatto 
il punto sulle principali 
infrastrutture toscane in fase di 
realizzazione 

, a cominciare 
dall ' allungamento della pista 

di Peretola : « Il Consiglio 
regionale ha fatto bene il suo 

mestiere : ha scritto 2.000 metri , la 

" detto Nencinini commentando 
il Pit " L '

obiettivo fondamentale è 
che non si disperdano passeggeri in 
altre regioni ; che ci sia una struttura 
aeroportuale toscana , 

fiorentino-pisana 

, tale da consentirci di 
trattenere quei 12-13 milioni di 

passeggeri le cui previsioni 
riguardano solo Firenze e 

Pisa » 
. Nencini ha 

ricordato inoltre 
che dal governo 
arriveranno 

molti fondi e 
che Firenze 
Per la 

tramvia è 
già stata 
destinataria 

di 115 
milioni. 
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