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C'è io spettro del Mugello
sulla Variante a peso d'oro

DAL NOSTRO INVIATO tamenti dei tempi, aziende che

BARBERINO DEL MUGELLO «Vener-
dì scorso, a Palazzo Vecchio, ho
denunciato questa situazione
fiorentina di veti incrociati che
paralizzano i nostri lavori».

Nel `g5, Pier Luigi Spadolini,
fratello di Giovanni, racconta al
Corriere della Sera che siamo
già in ritardo per la variante di
valico,. Da allora, sono aumen-
tati gli anni di attesa per vedere
la fine di quest'opera - partita
dopo solo nel 2004 -, è salita
l'altezza del suo tragitto. E sono
raddoppiati i costi. Anche se i 7
miliardi di cui ha parlato mar-
tedì l'amministratore delegato
di Autostrade, Giovanni Castel-
lucci, il doppio di quanto previ-
sto, sono per tutti i lavori da
Modena a Incisa, terza corsia
compresa. Tanti comunque.

Nel cartello del cantiere Toto
a 300 metri dal casello di Bar-
berino di Mugello (data inizio
lavori 2006, doveva finire 4 an-
ni dopo, è ancora aperto ma
Toto non c'è più, come le altre
imprese che hanno cominciato
i lavori, Todini Costruzioni e
Btp) sono elencate 55 aziende
subappaltatrici. C'è una collina
di terra di smanino coperta da
teloni, altra è buttata là. Fare
una nuova Autosole 5o anni
dopo la prima, sull'Appennino,
resta un'impresa nonostante la
tecnologia: lo si capisce guar-
dando da Montecarelli l'impo-
nente terrapieno che anticipa
la galleria del Poggiolino. Ep-
pure, non basta a spiegare 3,5
miliardi di euro in più.

«Ogni volta che si affrontava
l'argomento, era una giungla».
Riccardo Conti, per un decen-
nio assessore ai trasporti della
Regione Toscana, ricorda gli
incontri con Autostrade e i re-
port sui lavori. «Ci spiegavano
che i costi aumentavano per-
ché c'erano aggiornamenti sul-
le gare, sui prezzi, continui slit-

fallivano: e poi c'erano le ri-
chieste dei Comuni, il piano-
cave». Già, le cave. Fare un'ope-
ra di quel tipo, comporta prima
di tutto portare via tanta, tanta,
terra. I tecnici ricordano che
dal 2006 ad oggi, la normativa
sulle terre (sono detriti norma-
li, terra da scavo, o rifiuti) è
cambiata tre volte, e interpreta-
ta da una decina di circolari. E
poi, c'è la magistratura. Quella
bolognese ha una interpreta-
zione diversa da quella fioren-
tina, dicono le ditte che è molto
più rigida.

A vedere il cantiere da cui è
partita una delle inchieste sui
terreni dei lavori, a Fienile, si fa
fatica a dar torto ai pm fiorenti-
ni. Ci sono 6oo mila metri cubi
di terra appoggiati alla collina.
Doveva essere una «Prevam»,
cioè un «progetto di recupero e
valorizzazione ambientale».
L'inchiesta deciderà se l'impat-
to dell'acqua che scende da lì
verso la Gora ha davvero «am-
mazzato» il torrente e massa-
crato il lago di Bilancino. Ma di
valorizzazione c'è poco: dal
cancello scende persino una
scia di sassi che scivolano sulla
strada. Per l'altro collina, a Ac-
quatesa, erano stati annunciati
progetti come ippovie, per far-
ne una «oasi»: per ora si vede

qualche pozza in una piaggia
con erbacce. Basta una diffe-
rente interpretazione per au-
mentare i costi? No, ci sono an-
che i cambi di decreti: se le ter-
re sono rifiuti si devono porta-
re in discarica, i costi salgono
da 5 a 20 volte. Per esempio,
per portare via la montagnola
di terre) che sta a Villa Costan-
za, a Scandicci, che viene dalla
Terza Corsia (che sta in quei 7
miliardi di euro) serviranno io
milioni di curo: orinai, sono ri-
fiuti. Di nuovo: basta come
spiegazione? No. Ci sono i falli-
menti delle ditte che costano,
perché costa abbandonare un
cantiere (magari non finito) e
ripartire. E allungare - rad-
doppiare - i tempi di fine la-
vori, pesa. Tutto ha un prezzo.

La spiegazione di Castellucci
sul raddoppio del prezzo finale
nasce dal progetto, che oggi lui
farebbe «in maniera differente,
più in galleria e più profonda».
Ma c'è una ragione per cui l'ul-
tima versione del progetto del
2001 era così «alta», e quindi
più cara. Il Mugello arrivava dal
disastro dei cantieri Tav, con
gallerie più basse: da qui tun-
nel si «svuotarono» milioni di
metri cubi di acqua. Ci furono
terreni crollati, aree «desertifi-
cate». E una inchiesta con ri-
chiesta danni milionaria. Allo-

ra, meglio non rischiare e salire
in quota. Autostrade ha preso
da alcuni anni sotto di sé tutta
l'opera, la sta facendo condurre
alla sua partecipata Prevital.
Sparite le altre aziende, i lavori
toscani in ritardo - dopo un
decreto del governo Renzi che
ha «chiarito» i dubbi sulle terre
- si sono accelerati. Solo lo
scorso ottobre, quando il pre-
mier inaugurò la galleria a Ri-
poli, chi arrivava dal lato tosca-
no vedeva terra e lavori grezzi,
sul lato bolognese c'era già
l'asfalto e le righe gialle. La va-
riante sarà pronta entro l'anno,
assicura Autostrade, che però
non dice una parola su quante
terre sono state portate via, do-
ve e con che costi: c'è una in-
chiesta in corso, spiegano. Ma
in tutti questi costi che schizza-
no, in queste inchieste che si
moltiplicano, qualcosa è rima-
sto fermo? Sì: le opere di com-
pensazione per i Comuni.
«Erano 68 miliardi di lire quan-
do ce li promisero nel 92, sono
34 milioni di euro ora» spiega
l'ex sindaco di Barberino Gian
Piero Luchi. Usati per strade,
svincoli, per fare la sede della
Facoltà di infermieristica del
Mugello. «Ma una parte resta
bloccata dal patto di stabilità».

Marzio Fatucchi
marzio.fatucchi@res. it
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Il terrapieno prima della galleria del Poggiolino
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A Fienile sono stati portati 600 mila metri cubi di terra

1985
La prima
proposta: una
«camionale»
per evitare
gli ingorghi
sull'Autosole

1992
Giulio
Andreotti
la rilancia,
garantendo
contributi
peri Comuni

1996
Riparte col
governo Prodi
la possibilità
della variante,
se ne occupa
il ministro
Antonio Di

Pietro

2001
Si conclude la
conferenza
dei servizi
con il progetto

2004
Partono i lavori.
La loro (prima)
fine è prevista
nel 2011
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