
Peretola : Università
e Unipol contro
la nuova pista

n successo per il presidente Enrico Rossi
riconfermato col 48% dei voti, le recenti

elezioni regionali. Che hanno messo in
evidenza qualche malumore nelle province
interessate da alcune politiche regionali.
Malumore espresso da una parte della
rilevante quota di astensioni, dai voti della
Lega, del Movimento 5 stelle e di Sei. Che si
addensa nelle province di Massa Carrara e
Lucca, dove c'è stato lo scontro sulle cave, di
Grosseto, e in parte Livorno, per le accese
discussioni sulla Tirrenica e di Pisa e Prato,
investite a vario titolo dalle vicende dei due
aeroporti toscani, recentemente fusi in
un'unica società, la Toscana Aeroporti. I
progetti della nuova pista di Peretola non
sembrano invece aver avuto effetti
nell'elettorato dei comuni della Piana
fiorentina dove il Pd e Rossi ottengono un
successo quasi pieno. Per la nuova pista è in
corso la Valutazione di impatto ambientale,
presso il Ministero dell'ambiente per il
giudizio sulla compatibilità ambientale
dell'opera e il 23 maggio scadeva il termine
perla presentazione delle osservazioni. Alcuni
comuni della Piana, Campi, Calenzano e
Lastra a Signa, hanno presentato le proprie
osservazioni che contestano, come del resto
quelle dei Comitati, la sostenibilità
ambientale dell'opera. Le osservazioni più
pesanti sono venute dall'Università, dato che
il Polo scientifico di Sesto avrà la nuova pista
a 250 metri, e da Unipol, proprietaria
dell'area di Castello (posta a margine della
testata est della nuova pista) e sulla quale ha
importanti diritti di edificazione. Le
osservazioni dell'Università riguardano gli
effetti della nuova pista sul Polo scientifico,
ma sono a tutto campo, ad iniziare dal
carattere «strategico» della nuova pista che
sarebbe in disaccordo con la normativa
europea. Ma a parte quest'aspetto contestato
anche da Marco Carrai, presidente di Toscana

Aeroporti, l'Università solleva problemi sul
rischio cui potrebbero essere sottoposti
studenti e docenti del Polo scientifico,
sull'inquinamento acustico, e sull'assetto
idrogeologico dell'area. Unipol mette in
evidenza la riduzione delle possibilità
edificatorie dell'area il cui valore viene
stimato in circa 100 milioni di euro. Nell'area
sono previsti edifici per almeno 259mila mq
di superficie utile, che si ridurrebbe a poco
più di 100mila mq, con un evidente danno
per la proprietà. Per la Scuola dei Marescialli,
in corso di edificazione nell'area di Castello,
nessuna osservazione è stata presentata. Il
Ministero della difesa dal quale dipende
l'immobile che dovrà ospitare un migliaio di
allievi non si è fatto sentire, tanto che gli
eventuali problemi della Scuola sono stati
inclusi nell'osservazione di Unipol. Il
Ministero ha ritenuto di non dover
intervenire, così come non ha fatto la Regione
Toscana in relazione alla lunghezza della
pista, ma evidentemente in mezzo alla
campagna elettorale, nessuno se l'è sentita di
fare una mossa che non avrebbe certo fatto
piacere a Renzi. La palla a questo punto passa
al Ministero dell'ambiente che dovrà valutare
le osservazioni e passare alla eventuale
approvazione del progetto della nuova pista.
Una matassa ingarbugliata dalla mancanza di
una chiara strategia complessiva dello
sviluppo dell'area da parte delle
amministrazioni comunali e regionali che si
sono succedute.
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