
IL RETTORE
ALBERTO TESI AVEVA ESPRESSO PREOCCUPAZIONE SULLE
CONSEGUENZE CHE LA PISTA DA 2.400 METRI AVREBBE
AVUTO SUL POLO SCIENTIFICO DI SESTO FIORENTINO

`
VUELING HA ANNUNCIATO CHE DAL 22 GIUGNO
ALL'11 SETTEMBRE FIRENZE SARA ' COLLEGATA
A OLBIA DUE VOLTE A SETTIMANA

Aeroporto, «macigno» sulla pista
rïcoii'e

r

Contestata l'integrazione al it. Gli notificati anche in Regioneattì

DA BRUTTO anatroccolo a bellis-
simo cigno. E' il futuro che il presi-
dente di Adf, Marco Carrai, preve-
de per l'aeroporto di Peretola, che
dal prossimo giugno avrà un nuo-
vo collegamento Vueling per Ol-
bia. Ma intanto sul povero scalo fio-
rentino cade un'altra tegola. 0 me-
glio, un nuovo macigno buttato lì a
bloccare l'allungamento della pi-
sta. A creare l'ennesimo ostacolo
all'iter in corso è l'Università di Fi-
renze, che ha presentato un ricorso
straordinario al Presidente della
Repubblica «in merito all'integra-
zione al Piano di Indirizzo Territo-
riale (Pit) approvata dalla Regione
Toscana circa la qualificazione
dell'Aeroporto di Firenze».
Il rettore Alberto Tesi aveva espres-
so la sua preoccupazione sulle con-
seguenze che la pista da 2.400 me-
tri avrebbe avuto sul Polo Scientifi-
co di Sesto, avvertendo che l'uni-
versità di sarebbe tutelata in ogni
sede. E così è stato. Il 30 dicembre
il ricorso è stato depositato e notifi-
cato alla Regione Toscana e Aero-
porto di Firenze Spa.
«L'iniziativa - si spiega dall'Uni-

versità - è stata adottata a tutela del
Polo scientifico di Sesto Fiorenti-
no secondo le indicazioni espresse
dagli organi di governo dell'Ate-
neo, confidando che possano esse-
re individuate soluzioni praticabili
per il potenziamento dell'aeropor-
to senza pregiudicare le attività uni-
versitarie».
Ma intanto nessuna istituzione
sembra aver preso troppo bene l'ïni-

«Sarebbe stato più
opportuno far prevalere
il dialogo e la politica»

ziativa, a cominciare dal sindaco
Nardella che commenta: «Aveva-
mo offerto al rettore un tavolo isti-
tuzionale per discutere insieme.
Prendo atto che l'Ateneo preferisce
invece il percorso delle vie legali.
Ritengo che sarebbe stato più op-
portuno far prevalere la politica, co-
sì come hanno fatto il sindaco di
Prato e di Campi Bisenzio che han-
no rinunciato agli esposti per il dia-
logo istituzionale».
Detto ciò resta l'urgenza di portare

avanti l ' iter della pista con l'obietti-
vo - si sostiene - di terminare i la-
vori in tempo per far atterrare a Fi-
renze i capi di Stato che interver-
ranno al G7 del 2017.
Per questo entro gennaio Adf invie-
rà all'Enac lo studio di impatto am-
bientale sulla piana, necessario ad
ottenere la Via, la valutazione di im-
patto ambientale. Una volta che i
ministeri di Ambiente e Mibact si
saranno espressi, il Provveditorato
ai lavori pubblici della Regione po-
trà convocare la conferenza dei ser-
vizi, dalla quale basta un voto a
maggioranza . E in ogni caso, qualo-
ra il giudizio fosse negativo , il pre-
mier potrà sempre emettere un de-
creto e dichiarare l'aeroporto di Fi-
renze di interesse nazionale e deci-
dere di imperio l'allungamento del-
la pista fino a 2400 metri.
Nel frattempo la compagnia Vue-
ling annuncia che dal 22 giugno
all'i l settembre ci sarà il nuovo vo-
lo Firenze-Olbia con due frequen-
ze settimanali . «Olbia è un'evolu-
zione naturale del network Vue-
ling a Firenze - ha spiegato Alex
Cruz, presidente della coni -
l'interesse di Vueling ê quello di es-
sere un partner della città , non solo
quello di attrarre turismo».
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