
Mugello , er i 24 torrenti spariti 1 dann i andranno pagati
LA CORTE di Cassazione ha can-
cellato le condanne per i danni
causati al territorio del Mugel-
lo dai lavori dell'alta velocità
ferroviaria ma riconosce alle co-
munità danneggiate il diritto
al risarcimento per le ingentis-
sime perdite di qualità ambien-
tale dovute all'inquinamento
dei terreni e dei corsi d'acqua.

Una volta depositate le moti-
vazioni, sarà compito del Mini-
stero dell'ambiente, della Re-
gione Toscana e dei Comuni in-
teressati rivolgersi al giudice ci-
vile per chiedere il ristoro dei
danni ai responsabili del con-
sorzio Cavet (controllato da
Fiat) che ha realizzato il tratto
Tav fra Firenze e Bologna e agli
altri soggetti a suo tempo con-

dannati e poi salvati dalla pre-
scrizione. Se Ministero, Regio-
ne e Comuni non si muovesse-
ro, dovrebbe intervenire la Cor-
te dei Conti.

La procura di Firenze, che
con i pm Giulio Monferini e
Gianni Tei avviò le indagini a fi-
ne anni '90, rileva che la Cassa-
zione ha confermato la natura
di rifiuto del materiale di scavo
e ha riconosciuto che nel corso
dei lavori furono realizzate di-
scariche abusive e omesse boni-
fiche.

Gran parte dei reati sono sta-
ti dichiarati estinti per prescri-
zione, ma la sentenza contiene
anche una condanna definitiva
ai fini civili per i danni causati a
24 corsi d'acqua, fra cui i tor-

renti Diaterna, Rovigo, Bagno- omesse bonifiche per cui vi è
ne, Carza, Cardetole e il fiume stata condanna in primo grado
Santerno. E il risarcimento po- o in appello prima che il reato
trà essere richiesto anche per fosse dichiarato prescritto.
le discariche abusive e per le Per quanto riguarda i 24 cor-

si d'acqua, nel corso del proces-
so di primo grado la professo-
ressa Concetta Vazzana, consu-
lente della procura, spiegò che
per effetto delle attività Tav si
era depositata nell'alveo dei
fiumi una consistente quantità

Se le amministrazioni
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di materiale solido, che aveva
coperto i ciottoli e la ghiaia e oc-
cluso gli interstizi, così alteran-
do l'ecosistema e incidendo sul-
la vita dei macroinvertebrati,
anello iniziale della catena bio-
logica.

Le acque, inoltre, risultava-
no inquinate da idrocarburi. La

professoressa valutò i danni in
una forbice compresa fra 433
mila e 829 mila euro. L'inge-
gner Elena Bresci, altra consu-
lente della procura, valutò in
85 milioni di euro i costi della
bonifica delle discariche con il
metodo "in situ" e in 1.110 mi-
lioni il costo della bonifica "ex
situ". I professori Donato Ro-
mano e Gianluca Stefani stima-
rono in 741 milioni di euro il va-
lore economico totale delle ri-
sorse idriche danneggiate nel
corso dei lavori.
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