
Nuova pista a Peretola010 *APrato chiede più tempo
i sindaci indicano sei punti che non tornano nel masterplan presentato da Adf
E in piazza il Movimento 5 Stelle protesta per essere stato lasciato fuori

P PRATO

Gli uni seduti al lavoro per
l'esame delle controdeduzio-
ni che Toscana Aeroporti ha
presentato nei giorni scorsi al
ministero dell'ambiente; gli
altri in piazza a sventolare
striscioni per ribadire il no al
nuovo aeroporto di Peretola
tirando le orecchie al sindaco
Matteo Biffoni sulla mancata
partecipazione. Da una par-
te, otto amministrazioni rap-
presentate dai loro sindaci e
tecnici comunali (Prato,
Campi Bisenzio, Poggio a Ca-
iano, Signa, Lastra a Signa,
Calenzano: per Firenze era
presente l'assessore Lorenzo
Pena e per Sesto il commissa-
rio prefettizio) al tavolo tecni-
co e operativo; dall'altra i
consiglieri comunali e gli atti-
visti del Movimento 5 Stelle
che hanno dato vita a un
sit-in di protesta (poco parte-
cipato) per il rifiuto opposto
dal sindaco Biffoni alla parte-
cipazione dei rappresentanti
pentastellati al tavolo a porte
chiuse. «Alla faccia della tra-
sparenza - lamenta la consi-
gliera Silvia La Vita - eviden-
temente hanno qualcosa da
nascondere. Non hanno volu-
to nemmeno attivare un pro-
cesso partecipativo sulla nuo-
va pista, col pretesto della
mancanza dei tempi tecnici».
Quasi tre ore di riunione a
porte chiuse dei sindaci di
tutti i Comuni coinvolti

dall'ampliamento della pista
di Peretola, con un obiettivo:

prendere tempo per presen-
tare alla Regione le controde-
duzioni rispetto al master-
plan "revisionato" diAdf (do-
po che quest'ultimo era stato
in parte bocciato dal Ministe-
ro). Per questo nei giorni
scorsi, a nonne di tutti gli enti
coinvolti, è stata chiesta uffi-
cialmente dal sindaco di Pra-
to alla Regione una proroga
alla scadenza per presentare
i pareri tecnici (i termini era-
no fissati entro l'8 ottobre). Il
motivo? Le integrazioni al
masterplan sul nuovo aero-
porto di Peretola presentate

da Adf sono state ritenute an-
cora insufficienti e deboli. Sei
le carenze sollevate dai sinda-
ci presenti: la fragilità del reti-
colo idraulico per via dello
spostamento del fosso Reale,
l'impatto sul traffico
nell'area intorno a Peretola,
le ripercussioni sugli equili-
bri dell'ecosistema, la man-
canza di un piano di utilizzo
dei milioni di metri cubi di
terra per realizzare l'opera,
l'inquinamento acustico
(problema sollevato soprat-
tutto da Prato) e l'utilizzo dei
dati medi di traffico aereo vi-
sto che il masterplan quantifi-
ca i dati di traffico medio del-
la movimentazione degli ae-
rei e delle persone mentre la
Via (valutazione d'impatto
ambientale) invece dovreb-
be tenere conto dei picchi

che si possono raggiungere.
A questo proposito, il 4 no-
vembre scade il termine per
la presentazione delle osser-
vazioni alla Via nazionale da
parte della Regione. Se questi
sono gli step tecnici, un altro
binario su cui si muoveranno
i Comuni è quello politico.
«Chiederemo un incontro al-
la Regione per ribadire l'im-
pegno rispetto alla partecipa-
zione di tutti i Comuni - fa sa-
pere Biffoni - Sull'altro ver-
sante (Adf, ndr) ci viene riba-
dito che il nostro territorio sa-
rà esente dall'impatto deri-
vante dal nuovo aeroporto».
Forti perplessità rispetto alla
nuova infrastruttura sono sta-
te ribadite durante il tavolo
dal sindaco di Poggio a Cala-
no Marco Martini. «La riutiio-
ne è stata interlocutoria, i
tempi sono stretti mentre le
criticità maggiori rimangono
sia sul piano ambientale che
idraulico. Mi auguro che il
ministero ne tenga conto».

Maria Lardara

i sindaci durante l'incontro in comune
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