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Su Peretola carte incomplete»

E Toscana Aeroporl i: tutto 1

«Enac non ha presentato un
progetto definitivo, ma un atto
a dir poco incompleto, insuffi-
ciente e lacunoso». Tommaso
Fattori, consigliere regionale di
Sì Toscana a Sinistra ha mo-
strato lo studio del nucleo di
valutazione d'impatto ambien-
tale sulla nuova pista di Pereto-
la, datato 23 giugno scorso: è il
rapporto a dire che il progetto
di Enac, così com'è, non basta.
Fattori, assieme al collega Pao-
lo Sarti, presenterà alla giunta
un'interrogazione sul caso Pe-
retola, anzi, contro «il trio Ros-
si, Renzi e Carrai». Nelle 42 pa-
gine del rapporto si parla di
«soluzioni progettuali diffor-

mi», si invita ad adottare «mi-
sure di mitigazione», si sottoli-
neano «carenze di approfondi-
mento progettuale» non solo
sulle opere accessorie ma an-
che sulla stessa pista.

«I tecnici della regione, l'Ar-
pat e le AsI competenti stronca-
no il progetto del nuovo aero-
porto di Firenze - dice Fattori
- rischi per la salute, ambien-
tali, grave pericolo idrogeolo-
gico, senza considerare gli im-
mensi costi economici che sa-
ranno in gran parte pubblici,
proprio quando ci ripetono
tutti i giorni, se si tratta di sani-
tà o magari di treni per pendo-
lari, che i soldi non ci sono». La

risposta di Toscana Aeroporti
arriva subito: «Ci sono state ri-
chieste delle precisazioni, ma
nella stragrande maggioranza
abbiamo fornito ulteriori chia-
rimenti su quello che era pre-
sente - ha detto il vicepresi-
dente Roberto Naldi - Il no-
stro è stato riconosciuto come
un lavoro importante». Naldi
ha spiegato che sarà ridotto il
rischio idraulico e l'inquina-
mento acustico; e ha poi preci-
sato che «non è prevista nessu-
na procedura di sorvolo della
città di Firenze, se non in per-
centuali zero virgola zero».
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