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SEDICI PAGINE DURISSIME, NELLE QUALI LAVALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IL CAMPO METEREOLOGICO É STATO
LA COMMISSIONE MINISTERIALE VUOLE DECINE NON ARRIVA E RISCHIA DI AVERE CONSEGUENZE MODELLIZZATO ATTRAVERSO
DI CHIARIMENTI ENTRO I PROSSIMI 45 GIORNI ANCHE SUI FONDI DELLO SBLOCCA ITALIA I SOLI DATI CHE RISALGONO AL 2010
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MINISTERO dell'Ambiente, in se-
dici pagine, ha letteralmente demo-
lito il masterplan del nuovo aeropor-
to di Firenze. La commissione tec-
nica incaricata della procedura di
Valutazione di impatto ambientale
ha infatti bocciato su quasi tutta la
linea la documentazione presentata
dall'Enac (Ente nazionale per l'avia-
zione civile), chiedendo una raffica
di integrazioni per arrivare a una de-
cisione. Enac - e per conoscenza tut-
ti gli enti locali - ha ricevuto tre
giorni fa la durissima lettera del pre-
sidente della commissione Guido
Monteforte Specchi in cui, sostan-
zialmente, si accusa l'Ente di aver
presentato un Masterplan, un pro-
getto, del tutto insufficiente ai fini
di una decisione sull'impatto am-
bientale. Oltre 14 pagine su 16 sono
definite «Integrazioni di primaria
importanza» e si parte con le verifi-
che sul progetto di ampliamento
del piazzale ovest di sosta aeromobi-
li. Nel «quadro di riferimento pro-
grammatico» si accusa Enac di non
aver esplicitato «in modo chiaro e
dettagliato le interazioni, le correla-
zioni e la coerenza delle opere idrau-
liche previste dal Masterplan con i
progetti attesi dalle altre pianifica-
zioni-programmazioni che insisto-
no nell'area dell'aeroporto». Insom-
ma, cosa ci azzecca il nuovo aeropor-
to con l'autostrada Al 1 e la terza cor-
sia del tratto Firenze-Pistoia che
prevede l'adeguamento dell'attuale
attraversamento del Fosso Reale,
Case Passerini, la pianificazione dei
Comuni interessati. La commissio-
ne è chiara: «Il dettaglio progettuale
delle opere previste dal Masterplan
dovrà essere sviluppato fino a per-
mettere di valurtare gli effettivi im-
patti sull'intero sistema idraulico
dell'area». E ancora: non risulta
«dettagliatamente motivata» la scel-
ta di deviare il Fosse Reale per supe-
rare l'interferenza con l'All». E se
fin qui si è parlato del quadro di rife-
rimento progettuale, ben più pro-

fonde sono le richieste di chiarimen-
to sulla questione prettamente am-
bientale. Capitolo atmosfera: «Il
campo meteorologico è modellizza-
to attraverso i soli dati del 2010. Ta-
le modellizzazione deve essere con-
dotta tramite una serie pluriennale
di dati, comunque non inferiore a
10 anni (30 sarebbe la scelta più op-
portuna)». Enac ne ha presentati
uno, così come per le analisi sulle
emissioni ha evitato di utilizzare lo
scenario di traffico aeroportuale più
gravoso sostituendolo con quello
medio, assai più rassicurante.

E AVANTI: non sono state fatte si-
mulazioni relative al traffico indot-
to dell'opera, nessuna analisi sugli
inquinanti, nessuna modelizzazio-
ne nonostante «le simulazioni delle
attività da cantiere mostrino livelli
di concentrazione di inquinanti
non trascurabili». E poi «la campa-
gna di monitoraggio da riguardato
un periodo di tempo ridotto per po-
ter essere considerata rappresentati-
va». Sulla questione idrica, come
detto, va «maggiormente approfon-
dita l'interazione dei singoli cantie-
ri col sistema idrico della zona». Ma
c'è di più: «Il Proponente provvede-
rà a fornire a fornire una cartografia
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univoca coerente con le indiciazio-
ni dell 'Autorità di Bacino dell'Arno
attualmente vigenti». Cioè: all'Enac
non hanno le cartine giuste? Di si-
curo, aggiunge la commissione sul
rischio idraulico , « il Proponente do-
vrebbe dimostrare una decisa ridu-
zione della pericolosità» e «si ritiene
necessario che i dati siano aggiorna-
ti e integrati». Ed è ulteriormente
necessario « che il Proponente illu-
stri dettagliatamente , da un punto
di vista progettuale e dei relativi im-
patti ambientali , come le opere
idrauliche previste dal Maste rrpplan
siamo state dimensionate e verifica-
te in relazione all'assetto idraulico
complessivo». «Fondamentale» vie-
ne invece definito il chiarimento
chiesto sulla «scelta della tipologia
di attraversamento dell'Al1». Il re-
sto è un rosario lunghissimo di «si
richiede», «valutare», « considerare»
e «fornire» che di fatto mettono
Enac all 'angolo: 45 giorni per forni-
re al ministero dell Ambiente tutte
le integrazioni richieste . E c'è un'al-
tra ansia, a questo punto , per i pro-
motori del nuovo aero orto : i famo-
si 50 milioni dello «Sblocca Italia»
arriveranno solo se la cantierizzazio-
ne si aprirà entro il 31 agosto. Uto-
pia?

Gigi Paoli


	page 1
	page 2

