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Ipotesi nuova pista a Peretola: i comitati contro 
Naldi 

Il presidente di Corporation America aveva accusato chi si oppone alla nuova pista di non avere argomenti 

scientifici. La reazione non si è fatta attendere e in un articolato testo spiegano: "le concessioni svendute" e "chi 

pagherà la pista?" 

di ILARIA CIUTI, 10 luglio 2015 
 
INTORNO all’aeroporto e all’ipotesi di nuova pista parallela a Peretola si scatenano le polemiche. Oggi, su 
Repubblica, Roberto Naldi, presidente di Corporacion America Italia (il socio di maggioranza della società unica 
Firenze-Pisa, Toscana Aeroporti) accusa le critiche di essere false e prive di documentazione scientifica. Il 
Coordinamento dei Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia reagisce con un lungo e articolato testo. 
In cui si osserva: a) Per le concessioni dell’aeroporto di Brasilia Corporacion ha pagato assai di più che per 
quelli di Firenze e Pisa che sono stati svenduti: 2 miliardi di euro con una plusvalenza per lo Stato brasiliano del 
673% mentre per Pisa e Firenze insieme si è pagato 700 milioni. b) I 150 milioni di euro pubblici promessi per i 
lavori aeroportuali non possono essere concessi perché in base ai regolamenti Ue 1315/1316-2013 Firenze non 
ne ha diritto. c) Il Commissario Ue ai trasporti ha già chiarito questo punto, i nostri ministri non rispondono, ma il 
finanziamento per l’aeroporto di Firenze è stato tolto dall’ultimo Def. d) Chi pagherà i 75 milioni del 2012 già 
diventati 365, esproprio terre e altre opere escluse? f) Quanto ai sorvoli su Firenze li prevede la Regione stessa 
nei documenti del procedimento Pit riscontrabili anche sul linkhttp://www.pianasana.org/wp-
content/uploads/2015/06/Diapositiva23.jpg 
 
Dello stesso parere il blogger di pianasan.it e ricercatore del Cnr di Sesto, Lorenzo Bigagli il quale si dichiara 
«totalmente d’accordo con l’ingegner Naldi sulla necessità che i ragionamenti sull’aeroporto siano fatti su basi 
scientifiche». Ma aggiunge anche che è la società aeroportuale a essere carente di documentazione scientifica, 
«come dimostra anche lo studio di impatto ambientale da lei commissionato: uno studio corposo ma, come si 
vede leggendolo sul sito del ministero all’ambiente, lacunoso e privo di  basi scientifiche. Lo dimostrano le 
infinite osservazioni pervenute da cittadini, università e Comuni allo stesso ministero». Bigagli cita il parere al 
ministero del Consorzio di bonifica 3 medio Valdarno: «Naldi dice che il rischio idraulico già esiste adesso e che 
anzi il progetto di nuova pista rimedierà, ma il Consorzio rivendica che il Fosso Reale non presenta criticità 
legate al flusso delle piene e conclude che non ci sono le condizioni per dare parere positivo sulla pista». 
Continua: «Naldi sostiene che i sorvoli su Firenze saranno solo l’1% del tortale, il Rapporto ambientale della 
Regione annesso al Pit parla di 25 sorvoli su Firenze al giorno e non in un anno come dice Naldi a parole senza  
niente di scritto. Allora lo scriva con una penale per la società a ogni sorvolo in più». Terzo punto, il rumore: 
«Naldi sostiene  che diminuirà del 94% rispetto alla popolazione ora  esposta, il Nurv (il nucleo regionale di 
valutazione ) dice che diminuirà per chi ora è fortemente esposto ma aumenterà del 21% per gli altri». 
 

 


