
Nuova pista, il giallo dei passeggeri
Dai tavoli tematici emerge che i dati non coincidono. Sabato il prossimo incontro

1 POGGIOACAIANO

Un aereo a Peretola

Il progetto del nuovo aeropor-
to di Firenze è stato analizza-
to nei dettagli sabato 19 mar-
zo nel primo incontro dei ta-
voli tematici del percorso di
confronto "Aeroporto parlia-
mone", promosso dai Comu-
ni di Calenzano, Carmignano
e Poggio a Caiano e finanziato
dall'Autorità Regionale per la
Partecipazione. Un lavoro
che ha visto impegnati i citta-
dini in quattro tavoli per l'ana-
lisi dei diversi aspetti del pro-
getto, che verranno ulterior-
mente approfonditi e discussi
nel prossimo incontro, fissato
per sabato prossimo (è anco-
ra possibile iscriversi per

e-mail a: parliamone@cantie-
rianimati . it o per telefono al
3429432125 dalle 17 alle 20).
Uno degli aspetti più dibattuti
è stata la stima dei passeggeri
per il bacino Firenze-Pisa.
Una stima che è stata rivista,
al ribasso , nella proposta di
Vas (Valutazione ambientale
strategica) del piano naziona-
le aeroporti , uscita proprio in
questi giorni.

Nella Vas si riporta un nu-
mero inferiore di passeggeri
aeroportuali per la Toscana,
rispetto a quello contenuto
nel Masterplan di ToscanaAe-
roporti per l'ampliamento di
Peretola, nel quale tra l'altro
Pisa non viene mai citata. Dal
gruppo quindi sta emergendo

la richiesta che il masterplan
di Firenze sia integrato con
quello di Pisa, come previsto
dal piano nazionale aeroporti
e che la Valutazione di Impat-
to Ambientale per Peretola sia
subordinata all'approvazione
della Vas sul piano nazionale
aeroporti, altrimenti un'even-
tuale approvazione dell'inve-
stimento sul nuovo scalo fio-
rentino sarebbe priva del suo
principale presupposto: l'utili-
tà dell'opera per il numero di
passeggeri stimati nell'area.

Il prossimo incontro, du-
rante il quale si riuniranno i
tavoli tematici, sarà sabato 2
aprile dalle 9 alle 13 alle Scu-
derie medicee di Poggio a Ca-
iano.
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