
CO N TI N UA LA DISCUSSIO N E SULLA
CLASSIFICAZIONE DI TERRE E ROCCE
DERIVANTI DAGLI SCAVI PER IL PASSANTE TAV

«Valutazioni i
ulte terre dï scavo

corso Cl '
Nodavia pretende gar. zie: protocollo operatívo c i cl. '
di STEFANO BROGIONI

DUE MILIONI e mezzo di me-
tri cubi di terra, quasi sei milioni
di tonnellate che formeranno una
collina schermo per la centrale
Enel di Cavriglia. Ma terre e roc-
ce di scavo del sottoattraversa-
mento Tav di Firenze sono rifiuti
(e quindi da trattare come tali) o
un "sottoprodotto" compatibile
con l'ambiente e quindi con la ca-
va di Santa Barbara?

FORSE neanche la consulenza
che il general contractor Nodavia
ha affidato agli scienzati del Cnr
(Consiglio Nazionale delle Ricer-
che) scioglierà definitivamente il
nodo. Perché terre e rocce verran-
no valutati «in corso d'opera» se-
guendo i criteri indicati sì dal
Cnr, in modo da stabilire quale ti-
po di rifiuto siano e, quindi, come
debbano essere smaltite. Tutto
questo secondo un «protocollo
operativo di cantiere», condiviso
con gli enti di controllo e l'alta
sorveglianza, che inetta nero su
bianco le procedure per il tratta-
mento.
Dopo l'inchiesta e i sequestri, No-
davia ci va dunque con i piedi di
piombo, su una materia delicata e
controversa come quella delle ter-
re. E, secondo il fitto carteggio ini-
ziato ad agosto, sarebbe proprio il
general contractor a pretendere la
massima condivisione dei vari at-
tori sulla destinazione dei mate-
riali di risulta. Nelle controdedu-
zioni del 5 agosto, in risposta ad
un'osservazione del general con-
tractor, il Cnr si candida a far par-
te del protocollo operativo di can-
tiere a cura della stessa Nodavia.
I criteri di valutazione delle terre
sono stati suggeriti dal Cnr nella
relazione finale sulle "Attività di
sperimentazione sui terreni con-

dizionati derivanti dalla realizza-
zione del passante Av del nodo
ferroviario di Firenze", dove lo
stesso Cnr propone parametri «da
adottare solo per il caso specifico
della realizzazione del passante
Av del nodo fiorentino».
Si tratta però di esperimenti, vi-
sto che ancora non si è ripreso lo
scavo. Ed è per questo che si ren-
deranno necessari ulteriori con-
trolli sulle terre prima che queste
prendano la strada per Cavriglia.
I calcoli più ottimistici parlano di
un mese prima di rimettere in mo-
to la nuova fresa - oggi in costru-
zione -, dopo che Monna Lisa, og-
getto del sequestro dell'inchiesta,
è stata smontata. L'indagine dei
carabinieri del Ros mise in luce
anche l'inadeguatezza dei 'conci',
ovvero i rivestimenti del tunnel
che non riuscivano a superare la
prova del calore. In caso d'incen-
dio, si sarebbero squagliati.



A sinistra, una veduta dei cantiere di viale Corsica dalle abitazioni di via Zeliïirini. Sopra il sopralluogo, nei
mesi scorsi, di una delegazione del Movimento 5 stelle

Lo scandalo del
sottoattraversamento
esplode con il sequestro
della talpa Monna Lisa
(assemblata con pezzi non
conformi) e i rivestimenti
del tunnel non idonei a

Anche se il cantiere non è
mai stato sotto sequestro,
i lavori si fermano. C'è un
avvicendamento nelle
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Tra circa un mese il
cantiere potrebbe
rimettersi in moto. Anche
se restano ancora da
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Saranno quasi sei milioni
le tonnellate di terra e
rocce che verranno
trasportate a Cavriglia per
iranalzare una collina
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