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Condotte spa: noi all'oscuro, la fresa già in viaggio. Terre di scavo, a settembre la risposta di Roma

vità di indagine». C'è una pro-
roga fino al «5 settembre pros-
simo per consentire il
completamento delle attività

------------------------- da parte del Cnr». Solo dopo si

Alta Velocità, mentre i ru-
mors della possibile cancella-
zione del sottoattraversamento
rimbalzano da Roma (e fanno
felici i detrattori del progetto,
da Mario Razzanelli di Forza
Italia al M5S), mentre le fonti
ufficiali continuano invece a
smentire, c'è chi si arrabbia.
Condotte spa, la società che
quel progetto ha ereditato da
Coopsette dopo la crisi del co-
losso cooperativo, ribadisce
che i lavori stanno andando
avanti. E non prende per niente
bene i rumors e le indiscrezio-
ni.

«Una possibile rinuncia al-
l'esecuzione del tunnel da par-
te di Ferrovie? Condotte ne è as-
solutamente all'oscuro e rima-
ne a dir poco attonita di fronte
ad una tale prospettata even-
tualità» scrive la società, che di
solito non si espone pubblica-

saprà se le terre (2,8 milioni di
metri cubi) da portare via da Fi-
renze nella ex centrale di Santa
Barbara a Cavriglia possono
partire, e in che modo. Ed è
questo il vero nodo, da sempre,
di tutta la vicenda: il costo di
smaltimento di questa monta-
gna.

Nessuno fornisce un dato uf-
ficiale: se le terre sono tali, la
cifra è già prevista nell'appalto.
Se invece questo materiale con-
tenesse quantità di sostanze in-
quinanti fuori norma, i costi

mente in situazioni del genere.
«Da circa un anno il nostro
gruppo ha proceduto con note-
voli investimenti in mezzi, at-
trezzature e personale specia-
lizzato: il solo acquisto della
fresa e delle altre attrezzature a
corredo della stessa, comprese
quelle per la realizzazione dei
conci di rivestimento, ha com-
portato un investimento di cir-
ca 25 milioni di euro». La fresa
in Germania è già stata finita e
«sono già in corso i trasporti in
Italia per consentirne l'assem-
blaggio e la messa in funzione
per fine ottobre 2015». E le ter-
re di scavo? «Entro la fine del
mese luglio 2015 si otterranno i
risultati delle prove sulle terre
di scavo da parte del Cnr; con-
testualmente all'ottenimento
dei risultati verrà presentato il
nuovo Piano in tempo utile per
ottenerne l'approvazione da
parte degli enti preposti in
tempi congruenti con l'avvio
delle scavo». Insomma, ad au-
tunno si può partire.

Data confermata anche dal
ministero dell'ambiente che in
modo ufficiale ribadisce che
nel 2013 «Italferr/Cnr ha ri-
chiesto la sospensione del pro-
cedimento per eseguire le atti-

rLe
«Rimaniamo a dir poco
attoniti di fronte
all'eventualità che si
rinunci a scavare»

schizzerebbero: gli unici ad
aver fatto i calcoli sono stati i
No Tav, che parlavano di una
cifra che poteva salire fino a
280 milioni di giuro. «Le terre,
quando sarà sbloccata la vicen-
da, arriveranno qua e verranno
verificate - spiega il sindaco
di Cavriglia Leonardo Degl'In-
nocenti Sanni - se non rispet-
tano i parametri se ne andran-
no via», in discarica (e i costi
salgono). Questo prevedono le
prescrizioni di Regione e Ar-
pat. E forse questo fa preoccu-
pare qualcuno a Roma della so-
stenibilità economica del pro-
getto.
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