
IL VIA LIBERA POTREBBE ARRIVARE ANCHE DA UN DECRETO DEL PREMIER MATTEO RENZI

Cantieri in stand by. Ora risposta alle integrazioni
SEDICI pagine piene di richie-
ste di chiarimenti ed integrazio-
ni. E' di pochi giorni fa il docu-
mento inoltrato ad Enac (porpo-
nente) dalla commissione tecni-
ca del Ministero dell'ambiente
incaricata della procedura di Va-
lutazione di impatto ambientale
che individua una serie di limiti
ed insufficienze nel masterplan
per il nuovo aeroporto di Firen-
ze. Le richieste toccano diversi
aspetti, da quello idraulico (il
problema dello spostamento del
Fosso Reale) alla modellizzazio-
ne del campo meteorologico da
effettuare con dati non inferiori
a dieci anni (ma la scelta ottima-
le sarebbe, addirittura, di 30 an-
ni), dal capitolo degli inquinanti
alla cartografia. Aspetti, fra l'al-

tro, già toccati in molti punti an-
che dalle osservazioni del tavolo
tecnico del Comitato di Garan-
zia dei nove Comuni della Piana
di Firenze e Prato.

SE DA UNA parte al pronuncia-
mento del Ministero plaudono i
comitati e le associazioni contro
l'aeroporto, dall'altra Toscana
Aeroporti evidenzia sicurezza e
assicura che le procedure stanno
andando avanti in base alle inte-
grazioni richieste.
«Nessuna bocciatura - ha eviden-
ziato nei giorni scorsi il presiden-
te di Ta Marco Carrai- la com-
missione ha solo chiesto altre in-
formazioni per chiudere la proce-
dura».
I tempi per l'inizio dei lavori per

il nuovo aeroporto comunque
sembrano destinati ad allungar-
si e l'ipotesi che i cantieri possa-
no prendere il via entro il prossi-
mo 31 agosto (data limite indica-
ta nel cosiddetto decreto Sblocca
Italia per la concessone dei pri-
mi 50 milioni di fondi pubblici)
è difficile. Così c'è anche chi ipo-
tizza che, per aprire il nuovo sca-
lo in occasione del G7 del 2017 a
Firenze, il premier Renzi possa
dare le autorizzazioni necessarie
attraverso un Decreto del presi-
dente del consiglio dei ministri.
Lo sviluppo dell'aeroporto fio-
rentino assicura una prospettiva
particolarmente rilevante per il
numero di passeggeri e per il nu-
mero di posti di lavoro, diretti e
non, collegati al potenziamento
dello scalo.
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