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L tutto ene della ay , alto mare
torna il dell a

LA RFT HA PRESENTATO A ROMA IL NUOVO PROGETTO
CON L'ADDIO ALLA STAZIONE FOSTER DI FIRENZE. Si
RIDUCE DRASTICAMENTE IL NUMERO DEI METRI CUBI
DEI MATERIALI DI SCAVO PREVISTI PER CAVRIGLIA
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sindaco Degli ' ce '® adesso prioritario l 'aspetto paesistico
di MARCO CORSI malapena il milione di metri cubi

e bisognerà vedere intanto se que-
ste terre arriveranno a Cavriglia,
in quanto c'è da certificarne la
qualità e poi se dal punto di vista
geometrico saranno adatte al pro-
getto di ripristrino ambientale
che avevamo studiato. A questo
punto, infatti, l'aspetto paesaggi-
stico diventa prioritario».

Il sindaco ha comunque manife-
stato qualche perplessità sulla fat-
tibilità dell'operazione e soprat-
tutto sui tempi, che rischiano di
slittare sensibilmente.

DOPO L'INCONTRO di marte-
di nel corso del quale Rft ha pre-
sentato il nuovo progetto che do-
vrà essere valutato da Regione e
Palazzo Vecchio, risulta ancora
più complicato capire se e quando
le terre dell'alta velocità arriveran-
no a Cavriglia. Il sindaco Leonar-
do Degl'Innocenti, dopo aver ri-
badito di non essere mai voluto
entrare nel merito dei progetti, ha
sottolineatocome la sua ammini-
strazione si sia sempre limitata a
manifestare la sua disponibilità
ad accogliere i materiali di scavo,
purchè fossero di qualità. Certa-
mente, adesso, le carte in tavola
sono cambiate. Se in origine si era
parlato di quasi tre milioni di mc
di terra che sarebbe dovuta arriva-
re a Santa Barbara, adesso questa
cifra si è drasticamente ridotta.
La stazione Foster, infatti, non si
farà più e ciò inciderà sulla quanti-
tà. «Ciò comporterà sicuramente
una modifica dei progetti origina-
ri - ha detto il sindaco -. Probabil-
mente, infatti, si raggiungerà a

ALL'INCONTRO romano han-
no partecipato il viceministro dei
trasporti Riccardo Nencini, il Go-

éiE PLES! 2/ íA' II sindaco Leonardo Degi'Innocenti (foto da
Valdamopost.it). Cambiano le carte in tavola sulle terre della Tav



vernatore della Toscana Enrico
Rossi, l'assessore regionale alle in-
frastrutture e trasporti, Vincenzo
Ceccarelli, il sindaco di Firenze,
Dario Nardella, gli amministrato-
ri delegati di Rfi e Gruppo ferro-
vie dello Stato, Maurizio Gentile
e Renato Mazzoncini, Vanni Bo-
nadio per Logistica Toscana, ol-
tre al direttore del settore infra-
strutture e trasporti, Enrico Becat-
tini, e ad Angela Dondoli, respon-
sabile della pianificazione dei ser-
vizi ferroviari. Per esprimersi sul-
la soluzione definitiva del nodo
Tav di Firenze la Regione Tosca-
na ha chiesto trenta giorni di tem-
po per studiare il progetto e for-
mulare la sua valutazione. «Ci è
stata presentata - ha spiegato il
presidente Rossi - una soluzione
che prevede la realizzazione del
sottoattraversamento, così come
inizialmente progettato, e non
quella della stazione progettata da
Foster. Noi abbiamo chiesto tren-
ta giorni di tempo per fare una va-
lutazione precisa e approfondita
di cosa comporta questo proget-
to».
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