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Le mani in «pista» su Firenze
per lo sviluppo dell'aeroporto
Attorno all'ampliamento dello scalo di Peretola, ancora bloccato,
gravita una galassia di interessi che va da Unipol a Della Valle
Camilla Conti

Sulla costruzione di una
nuova pista da 2.400 metri per
l'aeroporto di Firenze si discu-
te da anni. Ora il progetto sem-
bra arrivato a un punto di svol-
ta. Manca solo un ostacolo da
superare: il ministero dell'Am-
bienteha chiesto una serie diin-
tegrazioni allo studio sull'im-
patto ambientale della pista
presentato da Toscana Aero-
porti, la societàunica degli scali
di Pisa e Firenze messi insieme
dalla C orp oracion America del-
l'argentino Eduardo Eur-
nekian. Domani le integrazioni
arriveranno sul tavolo della
Commissione «Via» (Valutazio -
ne di Impatto Ambientale) che
ha 60 giorni per raccogliere le
sue osservazioni e 90 per deci-
dere esprimendo poiil suo pare-
re. I fiorentini hanno atteso an-
ni, possono pazientare fino a
febbraio, si dirà. Il problema è
che attorno allo sviluppo dello
scalo di Peretola oggi ruotano
attori e interessi diversi, nonso-
lo locali.

Il primo: il governo ha appro-
vato nei giorni scorsi il piano de-
gli aeroporti che fa del polo to-
scano presieduto daMarco Car-

rai un'infrastruttura strategica
nazionale. Non solo. Matteo
Renzi puntava di arrivare al G7
del 2017 con la pista pronta. Per
questo, da sindaco, aveva can-
didato Firenze aospitareil sum-
mit. E per i ritardi avrebbe poi
pensato di recente a un «piano
B» virando su Milano. Intanto
in riva all'Arno c'è chi addossa
le responsabilità dellabocciatu-
ra della masterplan aerop ortua-
le ai bolognesi.

Ieri sull'edizione fiorentina
diRepubblica è spuntato un ar-
ticolo che puntail dito sulmini-
stro dell'Ambiente, Gianluca
Galletti (Ncd, Area Popolare).
Bolognese, appunto. Nel miri-
no, una sua intervista rilasciata
un anno fa in cui si chiedeva se
con l'Alta Velocità che collega
Firenze e Bologna in meno di
quaranta minuti ci fosse anco-
ra bisogno di «due aeroporti e
due fiere».

Di qui il sospetto: dietro allo
stop del ministero c'è Bologna
con il suo aeroporto Marconi
che di recente si è pure quotato
in Borsa e su cui hanno investi-
to anche big della finanza come
il fondo Amber (già azionista di
Save che gestisce lo scalo vene-
ziano) e il p atron di Investindu-
strial, Andrea Bonomi.

E sempre di Bologna è l'altro
attore coinvolto nella telenove-

la sulla nuova pista fiorentina:
UnipolSai. Sulla scrivania del-
l'ad dellacompagnia assicurati-
va, Carlo Cimbri, giace da tem-
po il dossier dedicato al destino
del quartiere di Castello, perife-
ria nordovest di Firenze, a due
passi proprio dall'aeroporto. Si
tratta di 170 ettari ereditati dal-
la Fondiaria dei Ligresti e finiti
al centro di un'inchiesta giudi-
ziaria avviata nel 2008 dallapro-
cura fiorentina con l'accusa di
corruzione a carico di alcuni
rappresentanti di FonSai, pro-
fessionisti e amministratori
pubblici. Ilpro cesso si è conclu-
so in primo grado a marzo del
2013 con un' assoluzione e il Tri-
bunaleha disposto larestituzio -
ne dell'area che era stata sotto-
posta a sequestro cautelare. Da
allora è cominciato un braccio
di ferro a colpi di ricorsi al Tar
fra Unipol, Palazzo Vecchio e
anche la Regione. Parte dei ter-
reni rientrano, infatti, nelle fa-

Secondo i fiorentini
il ministro dell'Ambiente
sta «remando contro»

Bologna Pisa Firenze

sce di sicurezza obbligatorie
p er P ereto la che il Comune vuo -
le ingrandire. Con la nuova pi-
sta, dunque, il gruppo di Cim-
bri subirebbe un esproprio as-
sai oneroso.

Abordo campo, infine, segue
preoccupato la partita Diego
Della Valle: in ballo a Castello
c'è infatti anche lo spazio dove
trasferire il mercato ortofrutti-
colo - oggi nell'area di Novoli -
alposto del quale dovrebbe sor-
gereilnuovo stadio e lamini cit-
tadella dello sportdellaFioren-
tina di proprietà della famiglia
di Mr To d's.

Dati gennaio-giugno 2015

Rimini* Ancona Parma

.1iF1.03 2.169.082 1.147.445 473.103
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