
C.® alla mega-pìsta cara al premier Firenze, inascoltati gli allarmi sul rischio ambientale

Se il
fedelissimo
renziano
Marco Carrai
- che
nell'affaire
aeroporto
è coinvolto -
immagina
100 milioni
di indotto,
Rossi
fantastica
addirittura
di 100
milioni
di euro
di
investimenti

"L'aeroporto s'ha da fare": la Toscana dice sì
» m

L9uomo della Toscana ha
detto "sì": la giunta di E-

nrico Rossi ha dato il via li-
bera all'aeroporto di Firen-
ze, caro a Matteo Renzi. "La
Regione ha espresso parere
favorevole al potenziamento
dell'aeroporto", spiegano
fonti di Giunta, "a condizio-
ne che si faccia un accordo di
programma per le opere re-
lative alla Piana e un Osser-
vatorio ambientale". Del re-
sto, come scrisse il Tirreno,
Rossi non vedeva l'ora di to-
gliersi dai piedi lapatatabol-
lente: "Mi ha fatto due co-
glioni così", avrebbe detto
non proprio in politichese.
Renzi è contento, Firenze a-
vrà la nuova pista e la palla
passa a Roma. Tutti felici?
Forse la Regione ha fatto i
conti senza l'oste: l'architet-
to Fabio Zita, un dirigente
vecchio stampo. Anche lui ha
firmato la Valutazione di Im-
patto Ambientale. E adesso,
inpensione dadue giorni, ac-
cetta di parlarne (anche sul
sito www.perunaltracit-
ta.org) mostrando i punti cri-
tici. "Il livello di definizione
progettuale non permette un
parere compiuto relativa-
mente a tutte le componenti
ambientali che rimangono
ancora non valutabili". Co-
me dire: ilprogetto non si può
bocciare, perché non ci han-
no fornito materiale suffi-
ciente. Sostiene infatti Zita:
"Per legge la commissione

dovrebbe pronunciarsi sul
progetto definitivo, a noi è
arrivato solo un masterplan.
In tanti anni non mi era mai
capitato di ricevere un pro-
getto così". Dell'impatto del
nuovo aeroporto sull'atmo-
sfera i tecnici scrivono: "La
documentazione presentata
ha aspetti lacunosi". Zita ag-
giunge: "A preoccupare è
l'impatto sul bacino idrico
della piana di Firenze, la co-
struzione dovrebbe deviare
il Fosso Reale che raccoglie
le acque della zona".

MESI FA ERA arrivato un dos-
sier di 300 pagine dal rettore
dell'Università Alberto Tesi
e da una nutrita schiera di
professori. Si metteva in evi-
denza"l'impatto delprogetto
sulla sicurezza, rispetto al ri-
schio di catastrofe aerea, dei
frequentatori dell'area e, in
particolare, degli studenti
che quotidianamente popo-
lano il Pnln Scientifica e Ter-

nologico dell'Università".
Ma perché la giunta Rossi

ha dato parere favorevole no-
nostante le riserve dei suoi
uffici? Spiegano in Regione:
"Ci sono carenze nel proget-
to, ma possono essere supe-
rate. Abbiamo evidenziato i
punti da migliorare perché il
ministero dell'Ambiente det-
ti prescrizioni adeguate e
sorvegli". Ma Giacomo Gian-
narelli (capogruppo M5S in
Regione) non la vede così:
"Vogliono ampliare l'aero-
porto, una terza corsia all'au-
tostrada e un inceneritore.
Ma così la Piana fiorentina
muore. Punto".
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