
SOLO DOPO AVER STABILITO LA CARATTERIZZAZIONE DEL TERRENO
E' POSSIBILE PROCEDERE AL TRATTAMENTO. FINORA IL PRODOTTO
DEGLI SCAVI E' FINITO IN DISCARICA SPECIALE, CON COSTI ALTISSIMI

ANCHE SE IL DATO NON RAPPRESENTA UNA CERTEZZA
Si E CONVINTI CHE NON REALIZZANDO LA FOSTER
Si RISPARMIERANNO 100 MILIONI DI EURO
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di PAOLA FICHE

E POI c'è il problema delle terre
di scavo. Ad oggi l'iter burocrati-
co del Decreto ministeriale
161/2012 sul loro utilizzo non è
completato. Manca l'approvazio-
ne ultima del regolamento attuati-
vo. Manca quindi la possibilità di
una autorizzazione ad utilizzare
le terre di scavo come sottoprodot-
ti riutilizzabili. Ad oggi le terre di
scavo sono rifiuti e come tali sono
stati trattati, a costi molto alti, dal-
le Ferrovie. E' vero, lo scavo del
tunnel vero e proprio non è anco-
ra iniziato. Ma ci sono tonnellate
di terra estratte dal famoso `came-
rone' scavato e puntellato
nell'area dei Macelli per realizza-
re la mega stazione sotterranea
progettata dall'architetto Foster.
Uno scavo dalle misure ecceziona-
li: oltre 450 metri di lunghezza,
per oltre 50 di larghezza. E ruspe
ed escavatrici sono arrivate fino a
quello che avrebbe dovuto essere
il solaio più vicino alla superficie.
Cioè poco più di dieci metri di
profondità. Lo smaltimento di

IL SINDACO CHIEDERÁ CHE QUEI 100 MILIONI VENGANO
DESTINATI AL RIFACIMENTO DELLE STAZIONI
FERROVIARIE CITTADINE, ANCHE QUELLE PIÙ PICCOLE
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LA STAZIONE DI SANTA MARIA NOVELLA
DOVRÀ RESTARE IL PUNTO DI FORZA:
TUTTE LE LINEE DI TRAMVIA ARRIVANO Lì

• •

9 - /

t

L utilizzo n«sultapresentatu
quelle terre è già costato moltissi-
mo a Ferrovie e, ironia della sor-
te, ora la sfida è a trovare un mo-
do per riciclare l'area senza essere
costretti a riempirla di nuova ter-
ra.
Follia Foster a parte, anche sca-
vando i 7,5 chilometri di tunnel

La fresa per riuscire a
scavare il terreno deve
utilizzare dei lubrificanti

da Campo di Marte a Castello, la
quantità di terre di scavo, qui sì
certamente inquinate dalle mistu-
re chimiche di oli necessarie al la-
voro della lega talpa, è notevole.
E anche in questo caso Ferrovie è
ancora in attesa di norme certe
per il loro trattamento. Nell'apri-
le scorso la Commissione tecnica
di verifica dell'impatto ambienta-
le Via-Vas del ministero guidato
da Gian Luca Galletti, aveva stabi-
lito, al termine del supplemento

istruttorio specifico per il nodo di
Firenze, che per la realizzazione
del passante ferroviario Alta Velo-
cità potevano essere utilizzate le
terre e rocce da scavo, a condizio-
ne che fosse elaborato un nuovo
Piano utilizzo terre. Il nuovo Put
doveva tener conto del nuovo pro-
tocollo operativo di caratterizza-
zione ambientale. E al centro
dell'attenzione c'era, appunto,
l'utilizzo degli additivi impiegati
durante gli scavi, nonché dei lu-
brificanti della fresa. Le disposi-
zioni del ministero erano che tut-
te le operazioni dovevano essere
eseguite sotto il controllo di Ar-
pat. E doveva essere Nodavia a
presentare, prima dell'inizio dei
lavori, il famoso Put modificato e
aggiornato. Questo, in ogni caso,
doveva essere sottoposto ad appro-
vazione del Ministero dell'Am-
biente, che avrebbe indivuato un
apposito quadro prescrittivo per
tutti i necessari approfondimenti
`in campo'. Ma da aprile ad ora,
colpa anche dei dubbi sollevati
sul tunnel, l'autorizzazione al
nuovo piano manca.



, f rrr
Due mitioni di euro
sprecatí ogni mese
I lunghi tempi di attesa per i
cantieri della Tav hanno
costi molto alti. Per ogni
mese di mancato lavoro è
stato calcolato un costo di
due milioni di euro. Cifra
ormai lievitata che deve
essere aggiunta al già alto
preventivo . Ad oggi si parla

i un costo globale arrivato
a 800 milioni di euro

Le certezze
Per l'area che si libera dalla
stazione Foster mai
realizzata , le uniche certezze
sono che non ci saranno
speculazioni edilizie né
commerciali e che Palazzo
Vecchio ne deciderà il futuro
insieme ai cittadini

IL percorso

Nardella si affiderà a un
percorso partecipativo
strutturato sul modello di
quello messo in piedi per
decidere del futuro dell'ex
caserma Gonzaga: presto
sarà organizzata la prima
maratona dell'ascolto

idee

Per il futuro della grande
area sono in ballo molte
idee: si potrebbe realizzare
un terminal bus a livello
interrato con sopra un
grande parco attrezzato, ma
anche un museo o un centro
di formazione internazionale
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