
LE GRANDI OPERE

IV

O

Cantiere Tav, bagnatura polveri fuorilegge
alla Foster la Regione blocca le betoniere
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Foster, fuorilegge
la bagnatura polveri
Stop alle betoniere
La Regione blocca l'impianto del calcestruzzo nel cantiere Tav
Arpat: non rispetta le norme. Un mese per mettersi in regola

MASSIMO VANNI

CANTIERE Tav, la Regione blocca l'impian-
to del calcestruzzo della stazione Foster.
Con un provvedimento adottato il 6 giu-
gno scorso dall'ufficio autorizzazioni am-
bientali, e su suggerimento dell'Arpat, si
diffida la società Colabeton, che gestisce il
sistema del calcestruzzo, ad utilizzare gli
impianti di via Circondaria. Quelli cioè uti-
lizzati per costruire i vari piani della futura
stazione Foster ormai già scavata. Prima
di poterli mettere di nuovo in funzione ci si
dovrà mettere in regola con le norme. E
per farlo, la Regione fissa un tempo massi-
mo di trenta giorni. Che è accaduto?

A seguito di sopralluoghi Arpat ha ri-
scontrato alcune violazioni di legge. E nel-
lo stesso provvedimento regionale si fa pre-
sente che serve «un centralino per il pro-
cesso di bagnatura che rilanci i dati di mar-
cia e di arresto delle pompe». E che l'acqua
utilizzata «deve essere contabilizzata
dall'impianto di nebulizzazione dall'appo-
sito contatore». E dovrà pure «essere adot-
tato un apposito registro, con pagine nu-
merate, firmato dal responsabile dell'im-
pianto». Senza contare che, dai sopralluo-
ghi effettuati sul cantiere, «emerge che i

Grassi: "Se succede questo in via
Circondaria mi chiedo cosa
succederà quando scaverà
la fresa a Campo di Marte"

dispositivi di bagnatura non bagnano in
modo uniforme la superficie»

In sostanza, si tratta di violazioni norma-
tive cui la società Colabeton dovrà adesso
porre rimedio. Dal momento che dal buon
funzionamento delle procedure di bagna-
tura dipende il tasso di polveri disperse
nell'aria. Quelle polveri, del resto, di cui si
sono più volte lamentati i residenti della zo-
na, in questi annidi lavori a scartamento ri-
dotto. Anche se il cantiere Foster non si è
mai fermato del tutto. Neppure nei mesi
della ridiscussione sul progetto dell'Alta
velocità fiorentina avviata dal sindaco Da-
rio Nardella.

Quella discussione si è conclusa con la
conferma del progetto Foster, anche se
con qualche modifica. Niente più centro
commerciale e una destinazione in parte
diversa da quella originaria, dal momento
che nell'area della nuova stazione è stato
previsto l'hub del trasporto pubblico ex-
traurbano. Mentre buona parte dei Frec-
ciarossa continueranno a fermare a Santa
Maria Novella.

«Intendo presentare un'interrogazione
per capire se siano state rilevate altre viola-
zioni nel cantiere di via Circondaria», an-
nuncia il capogruppo comunale di Sinistra
italiana Tommaso Grassi. Per il momento,
giorni si metta mano «ad un manuale d'u-
so per la bagnatura» tenendo conto delle
osservazioni fatte dall'Arpat. E chiede an-
che che l'introduzione del manuale sia se-
gutio «da una verifica sull'efficacia del di-
spositivo di bagnatura».

Grassi chiederà anche se siano state rile-
vate violazioni nel cantiere di Campo di
Marte. Che potrebbe svegliarsi nel prossi-
mo autunno, una volta che il Piano di utiliz-
zo delle terre di scavo sarà stato definitiva-

mente approvato dal ministero: «Se già in
via Circondaria si registrano violazioni per
la semplice bagnatura, mi domando cosa
succederà quando a Campo di Marte si
metterà in funzione la fresa per scavare il
tunnel sotto la città», annota con una pun-
ta di sarcasmo il capogruppo Grassi. Lo sca-
vo del tunnel del resto, secondo il piano di
cantiere, prenderà il via proprio dal cantie-
re di Campo di Marte.

-PRODUZIONE RISERVATA

SINISTRA ITALIANA
«Presenterò un'interrogazione per capire se
ci sianoaltre violazioni nel cantiere
Circondaria», annuncia Tommaso Grassi



I PUNTI

IL CANTIERE
In via Circondaria si
sta costruendo la
stazione Foster e
durante i
sopralluoghi l'Arpat
ha rilevato violazioni
nel sistema di
bagnatura legato al
calcestruzzo

LO STOP
La Regione firma
una diffida per
chiedere che tutto
venga in regola nel
giro di trenta giorni.
La bagnatura, si
chiede, deve avere
una centralina
dedicata

CAMPO DI MARTE
Il consigliere Grassi
vuole capire se
anche il cantiere di I ;
Campo di Marte sia
in regola con le Il cantiere della stazione Foster in via Circondaria
norme ambientali.
Tra qualche mese
potrebbe iniziare lo
scavo del tunnel
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