
Rebus Peretola, c'è un altro ricorso
La Regione impugna, gli industriali fanno il tifo. I sindaci invece applaudono il Tar
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il IL SINDACO DI POGGIO A CAIANO:
«RISCHI PER AMBIENTE E SICUREZZA
I GIUDICI CI HANNO DATO RAGIONE»

dei giudici alla nuova pista di Peretola: glí scenari futufi

PRATO

LE QUASI ottanta pagine di sen-
tenza del Tar, a sorpresa, hanno
bloccato l'iter per l'ampliamento
dell'aeroporto Firenze-Peretola.
Il fronte del `no' ha sorriso e al
momento si sta godendo la vitto-
ria, ma quella andata in scena due
giorni fa sembra essere solo l'en-
nesima puntata di una storia che,
entro sessanta giorni, si riaprirà
nuovamente, stavolta davanti al
Consiglio di Stato. E' stato pro-
prio il presidente della Regione,
Enrico Rossi, ad annunciare il ri-
corso dopo aver preso atto della
decisione dei giudici amministra-
tivi. L'obiettivo, come peraltro è
stato prontamente specificato an-
che da Toscana Aeroporti poco

dopo la pubblicazione della sen-
tenza, è ottenere già a settembre
l'okay del Ministero dell'Ambien-
te in merito alla Via (Valutazione
d'impatto ambientale).
Una volta incassato il parere favo-
revole allora il progetto Peretola
può ripartire, superando di fatto
tutte le contestazioni mosse dai
giudici amministrativi a livello
ambientale.
«Il dibattito al Tar è stato di altis-
simo livello - spiega Guido Gio-
vannelli, legale che ha curato il ri-
corso anti-ampliamento - Con gli
avvocati della controparte è stato
un piacere confrontarsi. Il nostro
lavoro è stato curato da un team
che, settore per settore, ha svilup-
pato tutte le specificità tecniche
del caso. Senza contare un aspetto

fondamentale come il fatto che,
questo ricorso, ha messo insieme,
allineandole, idee politiche com-
pletamente diverse».
Ma quali sono le motivazioni che
hanno portato il Tar ad accogliere
in toto i ricorsi? Tutto scorre sul-
la questione ambientale e sulla
Vas, la valutazione ambientale
strategica fatta proprio dalla Re-
gione, contestata quasi per intero.

I GIUDICI infatti hanno analiz-
zato punto per punto le istanze
considerando «la valutazione am-
bientale incompleta, che non af-
fronta sotto tutti i profili la soste-
nibilità del piano di indirizzo ter-
ritoriale». Nel mirino l'incompati-
bilità tra il parco agricolo della
piana - dove verrebbero frammen-



tate le aree verdi - e il nuovo scalo
aeroportuale, che comporta «una
importante diminuzione sia del
numero che della superficie totale
delle zone umide»: «non dà con-
tezza del superamento delle criti-
cità» si dice al punto 6. Le argo-
mentazioni successive prendono
in considerazione la qualità
dell'aria, l'inquinamento delle fal-
de acquifere e il livello di pericolo-
sità idraulica della piana. Questio-
ni legate anche alla deviazione del
Fosso Reale, precisando che «le
opere necessarie alla deviazione
attraverserebbero l'area umida
delle oasi di Focognano e degli
stagni del Podere La Querciola,
con conseguenti modifiche morfo-
logiche dell'assetto idraulico e
dell'equilibrio ecologico».

Le tematiche ambientali sono al
centro della questione. La senten-
za parla infatti anche «di altissimi
costi ambientali e paesaggistici»,
oltre che di un «disastroso impat-
to sulle specie avifaunistiche della
piana». Tra tutti i rischi elencati
anche quello di bird strike, ovve-
ro quello rappresentato dall'im-
patto degli aeromobili con i volati-
li e, più in generale, con la fauna
selvatica. Considerati, negli ulti-

mi punti, anche «i pericoli per la
sicurezza dei voli costituiti dalla
dislocazione della pista in senso
parallelo ad un tratto autostrada-
le». Si parla in questo caso di «di-
sturbo luminoso provocato dai
veicoli in uscita dall'autostrada».
Tutte questioni che verranno nuo-
vamente affrontate davanti al
Consiglio di Stato dove Regione e
Toscana Aeroporti cercheranno
di ribaltare la sentenza del Tar.

Paolo Biagioni

L'avvocato Guido Giovannelli , legale del fronte anti-ampliamento
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