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IL GRUPPO di studio tecnico in-
tercomunale ha consegnato ieri ai
rappresentanti del comitato di ga-
ranzia per l'impatto ambientale del
nuovo aeroporto di Peretola la rela-
zione finale della documentazione
integrata sul masterplan di Tosca-
na Aeroporti. Scade infatti oggi il
termine ultimo, già prorogato, per
la presentazione dei pareri tecnici
alla Regione che, a sua volta, invie-
rà tutte le osservazioni al ministero
dell'Ambiente, titolare del procedi-
mento di Valutazione impatto am-
bientale. Le criticità principali
emerse erano già state anticipate al
tavolo congiunto lo scorso 2 otto-
bre. Sono otto punti in particolare.
Il primo: utilizzo dei dati medi di
traffico aereo. Le valutazioni am-
bientali del masterplan sono co-
struite sullo scenario di traffico me-
dio, mentre la Via invece dovrebbe
tener conto dei dati di traffico mas-
simo, ovvero dei picchi che si posso-
no raggiungere. I tecnici hanno evi-
denziato anche una contraddizione
all'interno dello stesso masterplan
che nella parte progettuale tiene
conto del carico massimo, mentre
nell'affrontare i temi di impatto am-
bientali si ferma ai dati di traffico
medio. L'impatto sanitario è il se-
condo: la valutazione di impatto sa-

nitario presentata da Toscana aero-
porti non risulta sufficientemente
approfondita e i tecnici chiedono
maggiori dettagli.

TERZO punto, l'inquinamento
ambientale. Il masterplan si limita
a valutare l'impatto inquinante del
singolo progetto, senza tener conto
degli effetti collettivi. Sulla zona in-
teressata dal progetto del nuovo ae-
roporto di Peretola, infatti, insiste
già un'infrastrutturazione impor-
tante, oltre ad altre opere in fase di
realizzazione o da realizzare come il
nuovo stadio o la terza corsia
dell'autostrada. Inoltre si osserva

che vengono sottostimati sia gli im-
patti acustici sia il carico indotto
dall'aeroporto stesso.

QUARTO punto: la bonifica am-
bientale delle terre da scavo. Manca
il piano di caratterizzazione delle
terre, previsto dalla legge, in base al-
la quale possono essere valutati i
reali costi smaltimento e di eventua-
le bonifica. Quinto: l'assetto del re-
ticolo idraulico. Desta preoccupa-
zione la proposta del nuovo percor-
so del Fosso reale che risulta avere
una pendenza minima talmente esi-
gua da favorire il ristagno di acqua,
habitat ideale degli insetti e infe-
stanti. Che si collega al punto sei,
cioè l'incidenza negativa sull'ecosi-
stema esistente. Settimo punto: il
modello trasportistico. Il master-
plan sottostima il carico complessi-
vo del traffico indotto dal nuovo ae-
roporto e considera come già in rea-
lizzate alcune infrastrutture viarie
come la Prato-Mezzana-Ricasoli e
l'ampliamento della All su cui i
tempi di completamento non posso-
no essere dettate da Toscana aero-
porti. Infine, otto: piani di rischio e
aree di sorvolo. I tecnici evidenzia-
no tra le criticità il fatto che il ma-
sterplan non valuta gli scenari inci-
dentali di rischio rispetto alle strut-
ture in prossimità dell'aeroporto.


	page 1

