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L'IRA DI FILIPPESCHI DOPO LE DICHIARAZIONI DELL'ASSESSORE CEC RELLI

«Pista più lunga a Peretola?
La Regione rispetti gli atti assunti»

«PER NOI valgono gli atti e vale quello che ha
detto il presidente Enrico Rossi in consiglio
regionale il 23 settembre scorso. Comunque
chiediamo chiarezza. Gli atti di
programmazione sono stati approvati dal
Consiglio regionale nella consapevolezza delle
posizioni assunte, in modi anche discutibili,
dall'Enac». Lo afferma in una nota il sindaco di
Pisa, Marco Filippeschi commentando le
nuove aperture della Giunta regionale (con
l'assessore Ceccarelli) relativamente alla
possibilità di pista lunga - da 2000 a 2.400
metri - per l'aeroporto fiorentino di Peretola.

«SI TRATTA - prosegue Filippeschi - della
variante al Pit per la piana fiorentina, che
prevede l'orientamento e la lunghezza di 2 mila
metri della nuova pista di volo per l'aeroporto
Vespucci. Si tratta di altri importanti atti di
programmazione, che scandiscono la
caratterizzazione dei due aeroporti, con il
Galilei destinato, anche per Enac, ai voli low
cast e ai collegamenti intercontinentali, dentro
un sistema toscano oggi gestito da un'unica
società, nell'interesse dello sviluppo del
sistema. Tutte scelte fatte nel vivo di un
confronto molto acceso, con la rassicurazione
data in particolare alle richieste venute con
forza da Pisa, del governo pubblico delle
decisioni strategiche, per i poteri che esercita la
Regione». Filippeschi sottolinea anche che «il
consiglio regionale ha scelto con motivazioni
esplicite, di carattere urbanistico e ambientale,
sostenute da studi approfonditi» ricordando
che il consiglio comunale pisano «ha già detto
la sua e credo proprio che manterrà una
posizione ferma, chiedendo che siano
assicurate le garanzie essenziali che stanno
negli atti della Regione e negli impegni presi
dal Governo». Non ci aspettano comunque
sonni tranquilli. Solo 48 ore fa la stessa
Ryanair, dichiarava attraverso il direttore
commerciale David ÒBrien che «quando
Peretola avrà la pista di 2400 metri saremmo
disposti a valutare i benefici che questa novità
potrebbe portare. Chiaramente Firenze ha un
vantaggio in termini numerici sulla
popolazione, ma quello che poi conta è la
comparazione dei benefici di ogni operazione».
La compagnia irlandese attualmente trasporta
sul Galilei 3 milioni di passeggeri all'anno, con
48 rotte totali che valgono da sole il 60% del
traffico dello scalo. ÒBrien ha invece ribadito
la posizione della compagnia contraria alla
fusione tra i due scali «Siamo convinti che la
competizione faccia crescere tantissimo e anzi
noi siamo filosoficamente contrari ai sistemi
aeroportuali e crediamo che la competizione
sia meglio della collaborazione».
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