
ropoito, Cagai e la nuova dista
«Chieste integrazioni, nessuno stop»
Il presidente replica dopo gli approfondimenti voluti dal ministero

EGREGIO Direttore,
il Ministero dell'ambiente o più
correttamente la Commissione tec-
nica di verifica dell'impatto am-
bientale - Via e Vas - nell'ambito
della Procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale ha comunica-
to che «in relazione all'istruttoria, a
seguito dell'esame della documen-
tazione presentata dal proponente
(che ricordo è Enac) è emersa la ne-
cessità di richiedere al Proponente
chiarimenti e documentazioni inte-
grative di approfondimento».

LA COMMISSIONE Tecnica
quindi, come è giusto e normale
che sia, è entrata nel merito alla do-
cumentazione presentata e ha ri-
chiesto integrazioni e chiarimenti.
Non ha bocciato proprio nulla, al-
trimenti avrebbe chiuso la procedu-
ra, ma ha solo chiesto altre informa-
zioni per arrivare a chiudere la pro-
cedura e decidere, allora si, se boc-
ciare o approvare. Certo mi verreb-
be da dire che probabilmente in
qualche altro Paese del mondo do-

ve sono stati costruiti dal nulla cit-
tà, aeroporti, autostrade e che tanti,
anche italiani, prendono ad esem-
pio come progresso e capacità di
sviluppo economico, non verrebbe
chiesto di «applicare adeguati pro-
tocolli standard di censimento per
i rettili e gli anfibi sulle specifiche

« Nessuna bocciatura , ha solo
chiesto altre informazioni
per chiudere La procedura»

menti.

TOSCANA Aeroporti, mi permet-
ta Direttore, comprende bene che
questa opera pubblica è oggetto di
attacchi forsennati. Tra l'altro Le
ricordo che siamo una società quo-
tata alla Borsa Italiana e che quindi
è particolarmente sensibile per leg-
ge alle informazioni che la riguarda-
no.

LA DIRIGENZA e i tecnici di To-
scana Aeroporti ce la stanno met-
tendo tutta per costruire, nel rispet-
to di tutte le procedure (e anche in
questo caso e ci mancherebbe al-
tro) e dando le risposte adeguate al-
le sensibilità ambientali e le legitti-
me preoccupazioni di tutti, una
nuova pista che dia sviluppo alla
Toscana e a Firenze e nel cercare
anche di battere un record negati-
vo tutto italiano: realizzare la pri-
ma nuova pista aeroportuale d'Ita-
lia dall'epoca della seconda guerra
mondiale.
CERTO andando avanti nel pro-
cesso stiamo cominciando a capire
perché in Italia, che qualcuno defi-
niva una portaerei nel mezzo del
Mediterraneo, nessuno abbia mai
fatto una pista da quel tempo, ma
mi auguro, e spero che anche Lei se
lo auguri, che noi, nel rispetto di
tutto e di tutti, ci riusciremo. La
ringrazio.

Marco Carrai
Presidente Toscana Aeroporti

caratteristiche ecologiche di ciascu-
na specie» o di «dare adeguate infor-
mazioni ed esplicite garanzie
sull'efficacia ecologica dei nuovi ha-
bitat rispetto alle esigenze biologi-
che del `Triturus carnifex' (una sa-
lamandra)». Ma in Italia si sa bene,
la legislazione è molto più stringen-
te e quindi quello che ha fatto giu-
stamente e legittimamente la Com-
missione non è bocciare nessun
progetto ma chiedere approfondi-

«LA DIRIGENZA E I NOSTRI TECNICI CE LA STANNO
METTENDO TUTTA PER COSTRUIRE LA PRIMA NUOVA
PISTA D'ITALIA DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE»

«IN ALTRI PAESI DEL MONDO NON SAREBBERO
CHIESTE GARANZIE SUI NUOVI HABITAT RISPETTO
ALLE ESIGENZE BIOLOGICHE DI UNA SALAMANDRA»



GENTI presidente Carrai, al letto-
re il compito di farsi un'idea sulla noti-
zia, proveniente da una fonte inconte-
stabile come il ministero dell'Ambien-
te, che il progetto sul nuovo Aeroporto
di Firenze abbia avuto una tempora-
nea battuta di arresto. Bocciato o solo
rimandato? Sospeso, diciamo allora
mantenendo un linguaggio `scolastico,
in attesa che da parte di Enac, arrivino
chiarimenti su tutta una serie di prescri-
zioni ambientali che, nel Masterplan
presentato alla commissione ministeria-
le, sono state a oggi giudicate in molti
punti insufficienti.
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