
«LE PRESCRIZIONI DEL MINISTERO? SPERIAMO BLOCCHINO TUTTO»

«Opera , devastante, andremo a Bruxelles»
«LE PRESCRIZIONI richieste dalla
commissione tecnica del Ministero
dell'ambiente ad Enac in relazione al
masterplan per la realizzazione del nuo-
vo aeroporto di Firenze confermano
tutte le criticità che abbiamo sempre so-
stenuto e che il nostro ricorso al Tar si
basava su motivazioni di sostanza».
Gianfranco Ciulli portavoce del Coor-
dinamento dei comitati per la Salute
della Piana commenta così gli appro-
fondimenti richiesti dal Ministero, en-
tro 45 giorni, ai proponenti: «Speria-
mo - dice - che questo atto serva a bloc-
care la realizzazione del progetto ma,
in ogni caso, siamo pronti ad andare fi-
no a Bruxelles per fermare un'opera de-
vastante». Il ricorso al Tar, formulato
dall'avvocato Guido Giovannelli del
Foro di Prato, è strutturato in ben 300
pagine che evidenziano 18 diverse criti-

cità (da quelle ambientali, a quelle ur-
banistiche, a quelle relative alla salute
pubblica ad esempio) ognuna delle qua-
li è illustrata con relazioni di esperti.
Aspetto fondamentale quello della sicu-

«L'integrazione al P ít
non parla dei rischi legati
a volatili e a luci fuo rvianti»

rezza: «L'integrazione al Pit della Re-
gione - spiega il generale Luciano Bat-
tisti, ex pilota - non riporta niente di
specifico che richiami gli articoli 4, 5, 6
e 9 del Regolamento della costruzione
degli aeroporti che si riferiscono a peri-
coli per la navigazione aerea, all'impat-

to con volatili, a luci fuorvianti come
quelle della vicina autostrada e a zone
di tutela e piani di rischio per la tutela
di terzi sorvolati. Però si legge che la
nuova pista sarà assolutamente mono-
direzionale: in realtà due tabelle di
Enac e Adf presenti nello stesso docu-
mento indicano che circa il 20% degli
atterraggi avverrà con sorvolo di Firen-
ze e il 16% dei decolli sarà verso Firen-
ze. Su S0mila movimenti annui cioè cir-
ca Smila atterraggi e poco più di 4mila
decolli». Altro punto dolente, secondo
i comitati, quello economico: «I costi
per l'aeroporto che è un'opera privata e
non, come viene fatta passare a interes-
se pubblico - conclude Ciulli - son lie-
vitati dai 75 milioni indicati da Enac
nel 2012 ai 365 di oggi che non contem-
plano, fra l'altro, gli imprevisti».

Sandra Nistri

L'avvocato Guido Giovannelli
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