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Nodo paesaggio risolvere
ALTRO ostacolo sul cammi-

no della Tav fiorentina. L'll di-
cembre 2015 Rfi «ha inviato a Pa-
lazzo Vecchio un'ulteriore richie-
sta di autorizzazione paesaggistica»
da allegare ai lavori per la realizza-
zione del nodo Tav. Lo ha fatto per-
ché, stando alle diverse interpreta-
zioni in materia, «potrebbe essere
proprio l'amministrazione a scate-
nare questo percorso». A quel pun-
to il Comune, «nell'ambito di que-
sto procedimento, ha ritenuto co-
munque opportuno muoversi, tan-
to che il 18 gennaio 2016 abbiamo
comunicato l'apertura del procedi-
mento alla sovrintendenza dei beni
ambientali». Giacomo Parenti, di-
rettore generale del Comune e pre-
sidente dell'Osservatorio Ambien-
tale del Nodo Av, ripercorre le tap-
pe della vicenda nell'audizione alla
commissione ambiente di Palazzo
Vecchio. Quello dell'autorizzazio-
ne paesaggistica è un tassello di-
scusso del rebus Tav, più volte con-
testato dal comitato No Tunnel.
Ora però potrebbe essere arrivata a
una svolta: «Se il procedimento è
corretto - spiega Parenti - la sovrin-
tendenza dovrà esprimersi entro
45 giorni, in modo che nei successi-

Iniezioni di cemento fino a
12-15 metri alla Fortezza
ma solo se fossero
rilevati icrospost enti

vi 15 giorni potrà esprimersi il Co-
mune». Resta il "se", perché si trat-
ta di una procedura «non rara, ma
unica», quindi la via imboccata
dall'amministrazione potrebbe
scontrarsi con altre interpretazioni
della norma. «Dopo 2 anni di di-
scussioni - sottolinea Parenti - ab-
biamo intrapreso una strada. Se
poi il ministero, o la sovrintenden-
za, non riterranno questa strada
corretta, ci auguriamo che qualcu-
no ci dica cosa fare». L'autorizza-
zione paesaggistica va a intercetta-
re il progetto Tav su due lotti. Il pri-
mo riguarda una parte della coper-
tura "a sbalzo" della stazione Fo-
tter, visto che il resto va in sotterra-
nea.



Molte volte i cittadini che vivono vicino al cantiere perla
realizzazione della stazione Foster hanno protestato

L'ALTRO capitolo riguarda un
intervento non previsto sul proget-
to originale, oggetto di prescrizio-
ni, sulla Fortezza. Si tratta del
"compensation jet grouting", ovve-
ro la prevenzione di possibili pro-
blemi andando a consolidare il sot-
tosuolo della Fortezza tramite inie-
zioni di malta cementizia fatte ad
una profondità di 12-15 metri.
L'operazione però scatterà «se e so-
lo se» - precisa Parenti - si eviden-
zieranno «anche micro spostamen-
ti, rilevabili sia con sistemi radar
che topografici». In questo caso, se
sarà necessario rinforzare l'edifi-
cio, «sarà allestito un cantiere tem-
poraneo che avrà un impatto visi-

vo: immaginatevi un silos con den-
tro il cemento da iniettare, ha certo
un impatto visivamente rilevante».
Ecco, «su questo cantiere, che non
era originariamente previsto, man-
ca l'autorizzazione paesaggistica».
Parole che non hanno rassicurato i
comitati. Il sistema "compensation
jet grouting" funziona "su terreni
ghiaiosi. Sotto la Fortezza c'è argil-
la che non si lega con la malta ce-
mentizia. Il cemento così non si di-
stribuisce, si creano bolle, gonfiori
che creano problemi in superficie.
Non è quindi solo poco utile, ma
anche pericoloso». Ma Parenti ri-
batte: «Questa stessa tecnica è stata
usata sotto al Big Ben di Londra,
dove passa la metropolitana».

«SE IL PROCEDIMENTO E' CORRETTO LA
SOVRINTENDENZA DOVRA' ESPRIMERSI ENTRO 45
GIORNI, NEI SUCCESSIVI 15 TOCCHERA' AL COMUNE.
ALTRIMENTI CI DICANO COSA FARE» DICE PARENTI
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