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Riceviamo questo comunicato, molto importante, con preghiera di diffusione 

Ci scrivono dal comitato contro il sottoattraversamento TAV di Firenze …”nella 

trasferta romana che ci ha portato ad incontrare il capo della segreteria tecnica del 
ministero delle Infrastrutture Ercole Incalza, è emerso quanto sostenuto da tempo 
dai tecnici che collaborano con noi: le terre che verranno scavate non potranno 

essere conferite a Santa Barbara. Poiché non esiste al momento un sito alternativo 
che sia una discarica è impossibile iniziare lo scavo della gallerie. 

Non possiamo non levarci una moltitudine di sassolini che avevamo nelle scarpe: 

* siamo stati sempre zittiti con la pretesa che si doveva fare “presto e bene”; adesso 

vediamo quanto faremo presto… 
* un progetto in piedi da 15 anni, di dimensioni così colossali affrontato con una 
progettazione che nemmeno al primo anno dell‟istituto per i geometri avrebbe avuto 

la sufficienza! 
* ci è stato detto che non avevamo buon senso pensando che non si sarebbe trovato il 

posto per mettere tutto lo smarino; forse pensano di cambiare la legislazione? 
* ci hanno detto che facevamo terrorismo; o forse le nostre erano parole di buon 
senso, perciò pericolosamente estremiste? 

* che siano dei cittadini (con il supporto di tecnici ovviamente) a parlare degli aspetti 
critici di un‟opera del genere, mentre tutte le strutture tecniche delle istituzioni e dei 

gruppi politici hanno taciuto fin‟ora o mandato flebili sussurri che non disturbassero il 
“manovratore”, è una vergogna.  

Adesso aspettiamo per vedere le capriole retoriche, le piroette verbali, le contorsioni 

sintattiche dei sostenitori dell‟opera per dimostrare che va tutto bene. 
Non sappiamo come finirà questa vicenda, ma la giornata di oggi corona anni di 

lavoro: dobbiamo essere contenti! 
TC.  

p.s. nella critica ai politici ci sono pochissime eccezioni positive che tutti conosciamo e 

cui va, ovviamente, la nostra gratitudine 

Comunicato stampa 

Italia Nostra e Comitato contro il sottoattraversamento AV di Firenze ricevuti al 
Ministero delle Infrastrutture 
“TERRE DI SCAVO TUNNEL TAV SONO „RIFIUTI SPECIALI‟, UN PROBLEMA 

IRRISOLVIBILE, SECONDO IL MINISTERO INFRASTRUTTURE” 

Una delegazione composta da Italia Nostra e dal Comitato contro il 

sottoattraversamento AV di Firenze, col supporto tecnico dell‟ing. Massimo Perini è 
stata ricevuta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L‟ing. Ercole Incalza, 
capo della struttura tecnica di Missione, ha ripercorso l‟iter delle 8 soluzioni valutate 

nel corso degli anni, dal ‟94 in poi, per risolvere il passaggio dell‟Alta Velocità a 
Firenze. Per ciò che riguarda la situazione attuale il rappresentante del Ministro 

Matteoli, ha riconosciuto la fondatezza delle criticità da noi sollevate nelle lettere 
inviate alla Regione Toscana e al Ministero: 
La questione dell‟intercettazione della falda, la carenza di progettazione antisismica, le 

interferenze con l‟edificato, in particolare è apparsa subito in tutta la sua gravità la 



questione dell‟enorme massa degli smarini (3 miloni di metri cubi) dello scavo delle 

gallerie, che dovrebbero essere impiegati per “riqualificare” l‟ex cava di Santa Barbara 
nel comune di Cavriglia. Per quest‟ultimo aspetto l‟ing.Incalza ha convenuto che il 

problema è al momento irrisolvibile, dato che si tratta di „rifiuti speciali‟ e non di 
pietrisco o materiale altrimenti utilizzabile, come previsto dal decreto VIA. 
Italia Nostra e il Comitato fiorentino hanno perciò ribadito la richiesta di fermare 

immediatamente i lavori, per evitare ulteriore spreco di fondi pubblici e proposto di 
abbandonare il progetto di sottoattraversamento a vantaggio di soluzioni di superficie 

molto meno invasive dal punto di vista ambientale e dai costi assai ridotti. 
E‟ stato ricordato che la stazione Foster, prevista nell‟attuale progetto, non è stata 
sottoposta a VIA ed è stato sostenuto che la ricontrattazione delle penali, per la 

mancata esecuzione delle gallerie, potrebbe essere la via d‟uscita per evitare l‟impasse 
attuale. Nuove riunioni col Ministero sono previste per un tavolo di confronto che si è 

finalmente aperto, già a partire dalla prossima settimana. 

Mariarita Signorini – ITALIA NOSTRA 
Tiziano Cardosi – Comitato contro il sottoattraversamento 


