
Prove di volo in piazza della Repubblica
Uno stand per raccontare il nuovo aeroporto ai fiorentini. Con plastici, fumetti e un simulatore

Resterà fino al primo no-
vembre il bianco tendone di
Toscana Aeroporti in piazza
della Repubblica, per una ope-
razione di comunicazione che
non ha precedenti in Italia. In
attesa delle autorizzazioni varie
- in primis la valutazione di
impatto ambientale - la socie-
tà che gestisce lo scalo Vespuc-
ci ha deciso di far conoscere ai
fiorentini il volto del nuovo ae-
roporto e la portata di una ope-
razione che non solo prevede
investimenti per 350 milioni di
euro per la nuova pista di 2.400
metri e il nuovo terminal arrivi
e partenze, ma anche lo sposta-
mento di aree umide e del fos-
so reale.

Chi entra nel tendone (lato
arrivi, ovviamente, mentre si
esce dal lato partenze) troverà

un kit battezzato «io mi infor-
mo» con la sintesi del piano di
sviluppo dell'aeroporto, gli in-
terventi ambientali, l'opuscolo
«io mi chiedo» che risponde
alle domande più frequenti sul
futuro del Vespucci e su cosa
accadrà con la nuova pista (ed
il raddoppio dei passeggeri da
2 a 4 milioni, almeno), il fu-
metto di Roberto Malfatti «Ri-
go, Pucci e Plano, un giorno in
aeroporto» dove Rigo è un gat-
to dei comitati anti pista, Pucci
una cagnolina pro-pista e Pla-
no uno dei velivoli che potrà at-
terrare in futuro a Peretola. In-
fine, un quaderno e matita per
colorare i protagonisti del fu-
metto. Bambini e ragazzi sa-
ranno - anzi sono dato che lo
stand ha aperto ieri - i mag-

giori interessati a provare il si-
mulatore di volo che si trova
nello stand, assieme ad un pla-
stico che mostra le altezze, le
direzioni, le distanze delle rotte
di decollo ed atterraggio dalle
città della Piana e ad un breve
filmato che illustra l'investi-
mento di Toscana Aeroporti e
di Corporacion America, azio-
nista di controllo della spa che
gestisce anche lo scalo Galilei
di Pisa e colosso della gestione
aeroportuale nel mondo. Du-
rante le due settimane di espo-
sizione sono previsti incontri,
seminari, visite scolastiche e
approfondimenti con esperti.

«Abbiamo sempre sostenu-
to di voler essere una casa di ve-
tro, per noi la trasparenza di
quello che facciamo é un prin-
cipio irrinunciabile - spiega
Marco Carrai, presidente di To-

scana Aeroporti - Mettere in
piazza i nostri progetti, nostri
studi, le nostre analisi a dispo-
sizione di tutti. Mi auguro pos-
sa essere d'aiuto a quanti vo-
gliano farsi una propria idea
sullo sviluppo dell'aeroporto.
Alcune informazioni sono state
male interpretate e qui è possi-
bile avere le risposte». La socie-
tà ha risposto alle osservazioni
del ministero dell'ambiente,
integrando il proprio studio di
impatto ambientale ed è in at-
tesa del via libera da Roma.
«Un aumento dei costi dalle
eventuali prescrizioni del mini-
stero? Noi speriamo che il mi-
nistero di pronunci in breve
tempo ed il piano prevede già
spese di interventi ambientali
pari a tre o quattro volte la me-
dia di tal oneri per gli aeropor-
ti italiani - dice Carri - E se le
autorizzazioni arriveranno en-
tro la primavera, ci sono le con-
dizioni per inaugurare la pista
da 2.400 metri nel luglio 2017,
in tempo cioè per poter ospita-
re il G7». «Siamo stretti, ma se
arriva il via libera nei tempi che
pensiamo, i margini per il G7 ci
sono - conferma Roberto Nal-
di, presidente di Corporacion
America Italia - E col nuovo
scalo non ci saranno più i di-
rottamenti di voli per il vento e
la qualità dei servizi sarà all'al-
tezza di Firenze e della Tosca-
na. Entro il 2017 investiremo
200 milioni e 350 entro il 2029:
Peretola avrà una nuova pista e
un nuovo aeroporto».

Mauro Bonciani
o RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sopra lo stand di Toscana Aeroporti che resterà in piazza della
Repubblica due settimane. A destra il plastico con la nuova
pista e le traiettorie di atterraggio (le due linee in blu e verde)
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Dopo

l'approvazione

del Pit della

Piana da parte

della Regione

nel 2014, Enac

a marzo ha

avviato la

procedura per

la Valutazione
di impatto

ambientale

Entro il 4
novembre si
possono
presentare le
osservazioni e
nei 90 giorni
successivi il
ministro deve
dare il parere

A disposizione
di grandi
e piccoli
un simulatore
di volo che
permette
di atterrare
e decollare
da Peretola
E peri più
piccoli anche
un fumetto
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