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PISTA DA ILA METRI
E' STATA APPROVATA
N E G LI ATTI D ELLA R EG I ON E

reto1a insiste con 1
11
sta 40

trovi alleati . nella giunta regionale
Pieronì: « Z accordi sono Z Y' Z,,. I Cinque Stelle: « farsa»

di GUGLIELMO VEZZOSI

HAI voglia di dire che gli accordi
sono nero su bianco. Non c'è pace
per l'aeroporto «Galilei» che, al di
là delle assicurazoni scritte, si vede
nuovamente minacciato dall'ipote-
si di pista lunga dello scalo di Fi-
renze. Nell'integrazione al Pit-Pia-
no di indirizzo territoriale approva-
ta dalla Regione nel luglio 2014 c'è
scritto che la nuova pista sarà di
2mila metri, ma propio in questi
giorni un influente esponente della
giunta regionale - l'assessore ai tra-
sporti e infrastrutture, Vincenzo
Ceccarelli -, ha detto senza mezzi
termini che se «la necessità è quella
dei 2.400 metri è chiaro che la Re-
gione dovrà affrontare il problema
e vedere come risolverlo». Non è
poco, soprattutto se si considera
che Enac, l'ente nazionale aviazio-
ne civile ha approvato un piano
che prevede proprio la pista da
2.400 metri. Motivo: è meno ri-
schiosa quando gli aerei devono de-
collare e più «ecologica» perché
con la pista da duemila metri i veli-
voli devono imprimere una mag-
giore (e più inquinante) spinta per
alzarsi da terra specie quando sono
pieni di carburante e viaggiatori.
Ed Enac siede, insieme alla Regio-

ne, nella Conferenza dei Servizi
che, al Ministero dell'Ambiente,
sta discutendo la Valutazione di im-
patto ambientale per la pista di Pe-
retola. Basta questo per capire co-
me la strada dei 2mila metri, ben-
ché sostenuta ufficialmente dalla
Regione, sia irta di ostacoli.
A chiedere coerenza è il consigliere-
gionale del Pd Andrea Pieroni:
«C'è un atto di programma - l'inte-
grazione al Pit - discusso e approva-
to che sceglie la pista di 2mila me-

alletti : «Tutti nel Pd sanno
tutto e hanno un ruolo
predefinito da g iocare»

tri non solo come garanzia per non
creare un aeroporto doppione di Pi-
sa (con i rischi che ne conseguono
per Pisa), ma anche per tutte le va-
lutazioni ambientali fatte per la Pia-
na fiorentina. Mettere in discussio-
ne questo impianto significhereb-
be riaprire una partita ben più am-
pia della querelle rispetto alla possi-
bile concorrenza di Peretola col Ga-
lilei. I 2mila metri - osserva Piero-
ni - rappresentano un punto di

L'integrazione al Pit-Piano di indirizzo
territoriale approvata nel luglio 2014
prevede per Firenze una nuova pista
da 2mila metri. La maxi-pista da 2.400
metri rischierebbe invece di mettere in
concorrenza Peretola col Galilei.
La stessa Ryanair valuterebbe una tale
realizzazione con molta attenzione

equilibrio sostenuto da autorevoli
pareri: io credo che non si possa
adesso modificare in maniera sur-
rettizia una decisione assunta dal
consiglio regionale. A meno che
non si vogliano fare forzature, ma
allora lo si dica chiaramente».

A puntare il dito e a parlare di «im-
barazzante gioco delle parti» del
Pd è invece la consigliera regionale
del Movimento 5 Stelle, Irene Gal-
letti che accusa: «Tutti sapevano e
ognuno aveva il suo ruolo da gioca-
re compreso quello di indignarsi e
di fare annunci. L'obiettivo è chia-
ro: far passare la pista da 2.400 me-
tri, che è lo scopo primario fin
dall'inizio, ma il tutto da far passa-
re nella maniera più indolore possi-
bile sotto il profilo dell'immagine
del Pd rispetto ai propri elettori.
Perché al Pd interessano solo i pro-
pri elettori, non tutti i cittadini.
Ma non è così che si amministra.
Senza considerare che la pista da
2.400 metri costringerà probabil-
mente il Polo tecnologico dell'ate-
neo fiorentino a atrslocare, con co-
sti altissimi, perché questa struttu-
re si troverebbe proprio a ridosso
della maxi-pista. Ma noi come 5
Stelle daremo battaglia, non ci fer-
meranno mai».

Enac

L'Ente nazionale aviazione civile
sostiene da sempre la pista da 2.400
metri per motivi di sicurezza e di
impatto ambientale : con la pista da
2mila metri infatti gli aerei, specie se a
pieno carico di passeggeri e
carburante, dovrebbero imprimere
maggiore spinta per alzarsi da terra



GALILEI II bancone del check in all'aeroporto di Pisa

Andrea Pieroni e Irene Galletti
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