
Terre dï scavo a San Donato ïn Collina
Il dibattito si spostaLiri Parlamento

Interrogazione del Vl,

IL GOVERNO dovrà esprimersi
sulle terre di scavo a San Donato
in Collina: toccherà al ministro
dell'ambiente Gian Luca Galletti
(in foto) rispondere a un'interro-
gazione presentata da un gruppo
di parlamentari, primo firmatario
l'onorevole del movimento Cin-
que Stelle Federica Daga. Nel do-
cumento vengono proposte le
stesse preoccupazioni dei comita-
ti e delle associazioni di cittadini
di Bagno a Ripoli riuniti recente-
mente in un coordinamento e già
portate all'attenzione del Parla-
mento europeo con una petizione
per tentare di bloccare la cosiddet-
ta «Variante di San Donato» della
terza corsia del tratto ripolese del-
la Al, ossia la modifica di una cur-
va nella Valle dell'Isone a Bagno
a Ripoli una zona - ricordano i
parlamentari al ministro - di gran-
de interesse paesaggistico e natu-
ralistico con specie animali tutela-
ti anche dalla «Direttiva habitat»
della CEE. Un tema che ha creato
forti tensioni all'interno del terri-
torio, dividendo in modo netto e
significativo i residenti e gli espo-
nenti politici.

LA REALIZZAZIONE di una
terza galleria comporta, scrivono
i deputati, la rettifica di una curva

con la realizzazione di un terrapie-
no alto venti metri in cui «dovreb-
bero essere collocati circa 1,5 mi-
lioni di metri cubi di terre e rocce
risultanti dagli sbancamenti e dal-
lo scavo». Autostrade «ha presen-
tato e ricevuto approvazione del
piano per la stabilizzazione del
versante caratterizzato da fenome-
ni di instabilità geotecnica», ma,
dicono gli onorevoli, «non sono
ravvisabili né documentati specifi-
ci fenomeni di questa instabilità».
Esiste solo un «generico riferi-
mento a presunte frane non più at-
tive che sarebbero state riscontra-
te nella zona». Evidenziano anche
che «il 27% delle terre da scavo è
destinato alla collina di San Dona-
to», terreni che potrebbero «avere
caratteristiche chimiche in colon-
na B» ossia potenzialmente conta-
minanti «tali da determinarne
una destinazione per siti ad uso in-
dustriale e commerciale». Invece
andranno in un'area di 24 ettari a
San Donato col rischio di «trasfor-
mare irreversibilmente il terreno
ed i torrenti esistenti , che saranno
completamente riconfigurati e tra-
sformati in nuovi canali artificia-
li», con relativo «aumento dei ri-
schi idrogeologici» gravando su
un'area «intrisa di acque che ali-
mentano le falde di attingimento

nto Cínque Stelle
di tutti i pozzi artesiani della valle
fino a Ponte a Niccheri».

CITANDO UNO studio scienti-
fico di alcuni ricercatori dell'Uni-
versità di Firenze, i parlamentari
chiedono al ministro di verificare
la questione e di tutelare que-
st'area eventualmente con «solu-
zioni progettuali alternative che
individuino una diversa area per
la destinazione delle terre e delle
rocce da scavo».
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