
GALLERIA DELLA MANGA CCIA: ARRIVA SEGNALAZIONE DELL'ARPAT

Variante, il `deposito' diventa . discarica
LE QUESTIONI ambientali si trasci-
nano spesso per anni. Come quella di re-
cente segnalata da Arpat zona Mugello
al comune di Barberino di Mugello e al-
la Regione Toscana, a proposito della
conclusione delle verifiche fatte sull'ac-
cumulo di detriti nei pressi della galle-
ria della Manganaccia, una delle nuove
gallerie nel tratto toscano della Variante
di valico, quella balzata agli onori delle
cronache per le sue infiltrazioni d'acqua
a distanza di due mesi dall'inaugurazio-
ne.

E SECONDO Arpat si tratta di una ve-
ra e propria discarica, per di più abusi-
va. Le normative in materia di gestione
delle terre e rocce di scavo sono cambia-

te nel tempo e non mancano contenzio-
si e diverse interpretazioni. Fatto sta
che nei pressi della galleria Manganac-
cia, lato Firenze sono state depositate
terre e rocce escavate che contengono
anche materiali, lo spritz beton, utilizza-
to nelle operazione di scavo.

A SUO TEMPO la Procura di Firenze
aveva contestato a Società Autostrade e
alle varie società appaltatrici dell'opera
di avere effettuato «al fine di conseguire
un ingiusto profitto» una gestione total-
mente illecita di rifiuti speciali, in quan-
to terre e rocce di perforazione di galle-
ria non erano solo terre e rocce di scavo
ma contenevano altri rifiuti dell'attività
di costruzione e demolizione (compresi

rifiuti misti) e sostanze pericolose, nello
specifico oli disarmanti o oli idraulici».
E' il caso anche del cumulo a La Manga-
naccia -tunnel realizzato dalla Toto Co-
struzioni- dove il «deposito temporaneo
di rifiuti» -per il quale la stessa Autostra-
de aveva appaltato a un'altra società, la
Pavimental, l'incarico di rimuoverlo e
smaltirlo-, si è formato prima del 2011 e
si è terminato di rimuoverlo solo a giu-
gno 2015.
Così, poiché la normativa definisce di-
scarica «ove i rifiuti sono sottoposti a de-
posito temporaneo per più di un anno»,
questo equivale ad aver realizzato una
discarica senza la prescritta autorizzazio-
ne.
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Secondo Arpat , che ha effettuato i rilievi, quella
della Manganaccia è diventata una discarica abusiva
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