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VALUTAZIONE D'IMPATTO
AM BIENTALE NON ARRIVA:
'SBLOCCA ITALIA' A RISCHIO
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l ministero dell'Ambiente boccia il progetto e chiede i t ra.zi ni
di GIGI PAOII

IL MINISTERO dell'Ambiente,
in sedici pagine, ha letteralmente
demolito il masterplan del nuovo
aeroporto di Firenze . La commis-
sione tecnica incaricata della pro-
cedura di Valutazione di impatto
ambientale ha infatti bocciato su
quasi tutta la linea la documenta-
zione presentata dall'Enac (Ente
nazionale per l'aviazione civile),
chiedendo una raffica di integra-
zioni per arrivare a una decisione.
Enac - e per conoscenza tutti gli
enti locali - ha ricevuto tre giorni
fa la durissima lettera del presiden-
te della commissione Guido Mon-
teforte Specchi in cui, sostanzial-
mente , si accusa l'Ente di aver pre-
sentato un Masterplan , un proget-
to, del tutto insufficiente ai fini di
una decisione sull'impatto am-
bientale.
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La comm issione m inisteriaLe
vuole decine i chiari menti
entro i prossim i 45 g iorni

definite «Integrazioni di primaria
importanza» e si parte con le verifi-
che sul progetto di ampliamento
del piazzale ovest di sosta aeromo-
bili. Nel «quadro di riferimento
programmatico » si accusa Enac di
non aver esplicitato «in modo chia-
ro e dettagliato le interazioni, le
correlazioni e la coerenza delle
opere idrauliche previste dal Ma-
sterplan con i progetti attesi dalle
altre pianificazioni -progra -
zioni che insistono nell'area
dell'aeroporto». Inso , come
ci azzecca il nuovo aeroporto con,
nell'ordine : l'autostrada All e la
terza corsia del tratto Firenze-Pi-
stoia che prevede l'adeguamento
dell'attuale attraversamento del
Fosso Reale (e un'ipotesi `ardita'
di innalzare l'autostrada di tre me-
tri), Case Passerini , la pianificazio-
ne dei Comuni interessati, il piano
di gestione delle acque e di altri ri-
schi idraulici dell'area. La com-
missione è chiara: «Il dettaglio pro-
gettuale delle opere previste dal
Masterplan dovrà essere sviluppa-
to fino a permettere di valurtare
gli effettivi impatti sull 'intero si-
stema idraulico dell'area ». E anco-
ra: non risulta «dettagliatamente
motivata» la scelta di deviare il
Fosse Reale per superare l'interfe-
renza con l'All».

E SE FIN QUI si è parlato del
quadro di riferimento progettuale,
ben più profonde sono le richieste
di chiarimento sulla questione
prettamente ambientale . Capitolo
atmosfera : «Il campo meteorologi-
co è modellizzato attraverso i soli

dati del 2010 . Tale modellizzazio-
ne deve essere condotta tramite
una serie pluriennale di dati, co-
munque non inferiore a 10 anni
(30 sarebbe la scelta più opportu-
na)». Enac ne ha presentati uno,
così come per le analisi sulle emis-
sioni ha evitato di utilizzare lo sce-
nario di traffico aeroportuale più
gravoso sostituendolo con quello
medio, assai più rassicurante. E
avanti: non sono state fatte simula-
zioni relative al traffico indotto
dell'opera , nessuna analisi sugli in-
quinanti, nessuna modelizzazione
nonostante «le simulazioni delle
attività da cantiere mostrino livel-
li di concentrazione di inquinanti
non trascurabili». E poi «la campa-
gna di monitoraggio da riguardato
un periodo di tempo ridotto per
poter essere considerata rappresen-
tativa». Sulla questione idrica, co-
me detto , va «maggiormente ap-
profondita l'interazione dei singo-
li cantieri col sistema idrico della
zona».

MA C'E DI PIU : «Il Proponente
provvederà a fornire a fornire una
cartografia univoca coerente con
le indiciazioni dell'Autorità di Ba-
cino dell 'Arno attualmente vigen-
ti». Cioè: all'Enac non hanno le
cartine giuste ? Di sicuro, aggiun-
ge la commissione sul rischio
idraulico , «il Proponente dovreb-
be dimostrare una decisa riduzio-
ne della pericolosità» e «si ritiene
necessario che i dati siano aggior-
nati e integrati». Ed è ulteriormen-
te necessario «che il Proponente il-
lustri dettagliatamente, da un pun-
to di vista progettuale e dei relativi
impatti ambientali, come le opere
idrauliche previste dal Masterplan



Come dovrebbe essere la pista parallela convergente del nuovo aeroporto di Peretola

siamo state dimensionate e verifi-
cate in relazione all'assetto idrauli-
co complessivo». «Fondamentale»
viene invece definito il chiarimen-
to chiesto sulla «scelta della tipolo-
gia di attraversamento dell'A11».

IL RESTO è un rosario lunghissi-
mo di «si richiede», «valutare»,
«considerare» e «fornire» che di fat-
to mettono Enac all'angolo: 45
giorni per fornire al ministero
dell'Ambiente tutte le integrazio-
ni richieste. E c'è un'altra ansia, a
questo punto, per i promotori del
nuovo aeroporto: i famosi 50 mi-
lioni dello «Sblocca Italia» arrive-
ranno solo se la cantierizzazione si
aprirà entro il 31 agosto. Utopia?

PER «Firenze riparte a
Sinistra», il gruppo in
consiglio comunale
guidato dall ' ex candidato
sindaco Tommaso Grassi,
«il parere tecnico del
ministero richiede una
mole di integrazioni tale
che per i proponenti sarà
come scrivere altri due
Masterplan».
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