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IL NUOVO aeroporto di Firenze
comporta la cancellazione
dell'espansione urbanistica
nell'area di Castello di proprie-
tà Unipol, dove la compagnia
emiliana ha terreni, piani e li-
cenze di valore miliardario. Ma
il governatore della Toscana
Enrico Rossi sembra deciso a si-
lurare l'area Unipol. Spiega:
«Avanti con la pista lunga». E
aggiunge: «Il no dei tecnici del-
la Valutazione di impatto am-
bientale è un dettaglio».
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Le opposizioni invece sottolineano la valutazione
negativa dei funzionari sull'impatto ambientale

I TECNICI della Regione bocciano le previsioni di nuova
pista di 2 .400 metri parallela all'autostrada contenute
nel master plan di Peretola , presentato da Enac al mini-
stero alla commissione Via (Valutazione di impatto am-
bientale ) del ministero all'ambiente . La Via è in corso e
necessita prima di concludersi del parere della Regione.
Ma il presidente Rossi che deve trasmettere alla commis-
sione il parere della giunta accludendo , si impegna il go-
vernatore , il parere tecnico senza modificarne una virgo-
la, la pensa in modo opposto . E spiega che la giunta valu-
terà il parere negativo ma ne cambierà i risultati arric-
chendolo di una serie di informazioni capaci di diluire
ogni criticità . Spiegando a Roma che la pista nasce in un
più generale il contesto di una Piana per cui la variante
al Pit, approvata dal consiglio regionale il14luglio 2014,
prevede una quantità di interventi che migliorino l'aria,
l'ambiente e la vita degli abitanti . Un contraltare a saldo
positivo , secondo Rossi , a qualsiasi impatto della pista.
Ma non è tutto . Rossi scaglia la bomba su Castello e di-
chiara che l'ampliamento dell'aeroporto ne renderà og-
gettivamente impossibile la lottizzazione . Posando così
la pietra tombale su una lunga discussione e sull'incer-
tezza derivata dal fatto che Unipol, oltre a aprire conten-
ziosi contro il Comune, continua a non farsi viva e a non
esplicitare cosa intende fare del piano urbanistico esecu-
tivo ( Pue) concordato dall'allora sindaco Domenici con

la Fondiaria di Ligresti, proprietaria dei circa 160 ettari
di Castello, di cui un'ottantina dichiarati edificabili pri-
ma che passassero a Unipol già dotati di licenze a costrui-
re uffici, abitazioni, alberghi e negozi.
Bene, secondo Rossi, di Castello non se ne farà più di
niente regalando alla Piana il vantaggio di una minore
pressione urbanistica di fronte alla quale la pista è un
niente. Dunque la si può fare, manderà a dire la giunta
alla commissione Via nazionale che darà il parere defini-

tivo prima di quello della Conferenza
dei servizi. Concordi con il parere 110
espresso il 6 novembre dal nucleo regio-
nale di Via, che si occupa dei singoli
progetti al contrario del nucleo Vas (Va-
lutazione ambientale strategica) le
opposizioni in Regione. Dichiarano i

consiglieri di Si Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori e
Paolo Sarti: «È l'ennesima e clamorosa stroncatura della
nuova pista da parte dei tecnici regionali che annotano
criticità su rumore, cantierizzazione, inquinamento,
rischio idrogeologico». Mentre il capogruppo M5s in Re-
gione, Giacomo Giannarelli e la consigliera Irene Gallet-
ti si descrivono «felicemente colpiti» dal parere dei tecni-
ci «di cui gli uffici ministeriali dovranno tener conto».
(i. c.)
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