
Allo studio l'effetto ambiente
(ma non c'è tura scadenza)
--------------------------

«Il sì alla valutazione di im-
patto ambientale per il master
plan del Vespucci ci sarà e arri-
verà entro un mese e mezzo».
Era il 31 marzo e il governatore
Enrico Rossi aveva appena ter-
minato a Roma la sua audizio-
ne al gruppo istruttorio della
commissione nazionale di Via
(valutazione impatto ambien-
tale), al ministero dell'Am-
biente. La «scadenza» in prati-
ca è arrivata. Ma nessuno può
sapere se la previsione di Rossi
si avvererà, e non solo per i ri-
tardi già accumulati ma per-
ché la legge non impone nes-
suna scadenza entro al quale il
ministero possa rilasciare la
Via. La lunga telenovela dello
sviluppo dell'aeroporto di Pe-
retola, insomma, potrebbe
continuare.

I passaggì
La procedura per la valuta-

zione di impatto ambientale
del master plan 2014-2019 è
stata iniziata da Toscana Aero-
porti (la spa che gestisce lo
scalo, presieduta da Marco
Carrai) nel marzo 2015, prece-
duta dall'approvazione dello
stesso master plan da parte del
cda della società nel gennaio
2014, piano approvato nel no-
vembre 2014 da Enac con la
nuova pista da 2.400 metri e un
nuovo terminal, per un investi-
mento di oltre 250 milioni. Per
Enac, ha ricordato anche nei
giorni scorsi il ministro del-
l'Ambiente Gian Luca Galletti
rispondendo a un'interroga-
zione della senatrice Alessia
Petraglia (Sei), «l'impatto del-
l'esercizio dell'aeroporto non
risulta significativo rispetto al
rischio per la salute umana per
l'area». Il via di Enac, ente tec-
nico di regolazione degli aero-
porti, ha aperto l'iter per le
«successive fasi di verifica di
compatibilità ambientale e ur-
banistica» e cioè la procedura
autorizzativi che prevede la va-
lutazione d'impatto ambienta-
le (Via), poi la conferenza dei
servizi e quindi il «contratto di
programma» per fissare inve-
stimenti e fondi. L'iter di valu-
tazione dell'impatto ambienta-

le è partito 15 mesi fa, dopo che
la spa ha consegnato il suo stu-
dio di impatto ambientale: a
maggio 2015 si è chiusa la fase
di presentazione delle osserva-
zioni al piano, anche da parte
di Comuni e Regione, a luglio il
ministero dell'Ambiente ha
chiesto a Toscana Aeroporti in-
tegrazioni allo studio presen-
tato dalla società, integrazioni
mandate da Firenze a settem-
bre. E dopo un nuovo periodo
di osservazioni da parte di cit-
tadini ed enti, scaduto a no-
vembre 2015, la parola è in ma-
no al ministero per il parere
definitivo.

Marco Carrai
di Toscana
Aeroporti

Ultimo ..
Enac ha dato il via libera al master
pian, ora tocca al Ministero:
cinquanta esperti valuteranno
l'impatto dell'opera

Cï decide
n via libera di Enac al master

plan è stato solo il primo passo,
ma adesso tocca al ministero
dell'Ambiente. E in particolare
la Commissione Tecnica Via-
Vas, «organo tecnico scientifi-
co che si esprime in assoluta
autonomia, con pareri tecnici
che saranno poi integralmente
allegati al decreto ministeria-
le» come spiega il ministero.
La Commissione è di nomina
del ministero ed è costituita da
50 membri, compresi «il presi-
dente ed il segretario, nomina-
ti con decreto del ministro del-
l'Ambiente, tra liberi professio-
nisti ed esperti provenienti dal-
le amministrazioni pubbliche
con adeguata qualificazioni in
materie tecnico ambientali».
La Commissione, suddivisa in
tre sottocommissioni, procede
alla istruttoria e, in seduta ple-
naria, alla adozione dei pareri
di compatibilità ambientale

con riferimento sia alle opere
sottoposte a Via, parere che
può essere negativo, positivo,
positivo con prescrizioni (co-
me accade quasi sempre per le
grandi opere), cioè con opere
aggiuntive da realizzare per ri-
durre l'impatto.

Tempi e costa
La normativa sulla Via è stata

aggiornata più volte, anche in
relazione alle direttive europee,
ma la legge non fissa alcun ob-
bligo temporale entro il quale
dare il parere di Via. La Com-
missione, insomma, può im-
piegare tutto il tempo che ritie-
ne necessario per dare il parere.
Toscana Aeroporti nell'ottobre
2014 ipotizzava l'arrivo della Via
a metà 2015, con cantieri aperti
ad agosto 2015 e fine lavori ed
entrata in servizio della nuova
pista nel 2017, data poi spostata
dalla società a fine 2018, sempre
se la Via fosse arrivata entro la
primavera. Resta aperto anche il
capitolo dei costi: se le prescri-
zioni faranno salire di molto il
conto, Toscana Aeroporti dovrà
capire come trovarli, fermo re-
stando il fatto che il 50° delle
opere sarà pagato dallo Stato.

Mauro Bonciani
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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