
Aeroporto e tunnel Tav, c'è la, svolta
Il governatore Rossi: «Da Roma via libera entro mese». Alta velocità, risolto A nodo terre di scavo ' in Nazionale

e a pagina 15

lcruprü, , t u", l,   r.



i -la la

rinei ,

/
J

i,,, favc;evole»
atore ssl a ® «Terre dì scavo ` ' Z Z r»

di PAOLA FICHE

TERRE di scavo per il sottoattraversa-
mento fiorentino della Tav. Il nodo si
scioglie. Di questo, almeno, è convinto il
governatore Enrico Rossi che ieri era a
Roma, per partecipare ai lavori del grup-
po istruttorio della commissione naziona-
le di Valutazione impatto ambientale
presso il Ministero dell'ambiente, incari-
cato d'esaminare il masterplan
(2014-2029) dell'aeroporto di Peretola.
Incassato il primo sì al masterplan, Rossi
ha chiesto anche a che punto era la proce-
dura per le terre di scavo. «Domani (oggi
per chi legge ndr) - ha annunciato il gover-
natore - sarà reso noto il parere della com-
missione istituita al ministero dell'Am-
biente per valutare la relazione del Cnr
dell'Università di Firenze sulle terre di
scavo. E, a certe condizioni, le terre di sca-
vo saranno riutilizzabili. Il parere del mi-
nistero è favorevole».
Mentre imperversa l'infondata discussio-
ne, ancora una volta tutta politica, sulla
possibilità di cancellare il tunnel Tav, il
governatore Rossi che ha preferito non
partecipare a quella che ha definito «una
lotteria che non ha molto senso» rilancia
su quello che è il punto cruciale dell'inte-
ra questione.

Nella relazione del Cnr le terre di scavo
risultanti dalla realizzazione del sottoat-
traversamento cittadino per l'alta velocità
ferroviaria erano indicate come riutilizza-
bili a patto però che fossero accantonate
in luoghi appositi lasciando che le sostan-
ze oleose rilasciate dalla super trivella po-
tessero `decantare' restituendo a quelle
terre la possibilità di essere riutilizzate. Il
protocollo indicato nella relazione del
Cnr basata su studi specifici riguardanti
proprio il territorio di Firenze è partico-

larmente dettagliato e il ministero
dell'Ambiente, contemporaneamente im-
pegnato nella redazione definitiva del re-
golamento nazionale per la classificazio-
ne delle terre di scavo che dovrebbe arri-
vare alla firma del Capo dello Stato duran-
te l'estate, lo ha esaminato accuratamen-
te.
«Il risultato è positivo - ha commentato
Rossi archiviando le polemiche politiche
- le terre di scavo di Firenze possono esse-
re utilizzate».
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