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Tav, in arrivo fl decreto sblocca terre
Dopo il parere del Cnr
il ministero al lavoro
per classfficarle come
prodotti riutilizzabili

TUNNEL Tav, in arrivo il decreto

'sblocca terre'. Dopo la consultazione
con enti pubblici, categorie e impre-
se conclusa tra novembre e dicem-
bre, il ministero dell'Ambiente ha
elaborato e trasmesso il testo di un
possibile decreto al dipartimento af-

fari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi, guidato da
Antonella Manzione. É un testo che deve essere anco-
ra limato, soprattutto sotto il profilo della congruità
con la normativa europea. Ma definisce in ogni caso
«procedure più semplici per attestare che le terre e le

rocce di scavo soddisfano i requisiti per essere qualifi-
cate come sottoprodotti». Cioè riutilizzabili. Con la
conseguenza di spalancare le porte al nuovo piano di
riuso delle terre che le Ferrovie dovranno presentare.
In pratica, a quanto trapela dalla commissione Via
(valutazione d'impatto ambientale) del ministero, il
decreto in preparazione considererebbe che le terre
estratte dalla fresa siano «sottoprodotti e non rifiuti».
E come tali «idonee ad essere utilizzate direttamen-
te» senza ulteriori trattamenti. Prevedendo solo verifi-
che e analisi, su richiesta dell'Arpat, entro trenta gior-
ni dalla presentazione del piano di utilizzo delle terre
per controllare anzitutto che sia materiale prodotto
dallo scavo. Resta ancora da chiarire se per le verifi-
che sia o no sufficiente l'autocertificazione delle im-
prese. Ma l'impianto generale del decreto, che fa leva
sul pronunciamento del Cnr (il primo a parlare di sot-
toprodotti riutilizzabili), sembra ormai assodato. Per
il governo Renzi almeno, intenzionato a sbloccare al
più presto le grandi opere ferme. Non per i No Tav,
che proprio oggi si ritroveranno alle 17, al chiostro di
S.Apollonia di via S. Reparata, convocati dalla'Polve-
rierá . (m.v.)
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