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Roma ' ài conti
dell'aeroporto:
ora servono
più di 400 milioni
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Al ministero il conto dell'aeroporto
Risolvere i problemi costa 400 milioni
Le contromosse di Roma allo stop del Tar: 30 m ioni solo per spostare il Fosso Reale

La vicenda

Nel 2013
parte il
percorso per
l'approvazione
della variante
al Pit in
Regione
Toscana per
consentire la
costruzione di
una pista
parallela a
Peretola

Il si definitivo
nel 2014. Nel
frattempo,

Il nuovo aeroporto di Pere-
tola costerà quattrocento mi-
lioni di euro . E di questi alme-
no 120 servono per risolvere i
problemi ambientali, di ri-
schio idraulico , di «bird
striking» e pagare gli espropri,
soprattutto quelli dell 'area di
Castello. Si tratta dei problemi
che hanno portato alla boccia-
tura da parte del Tar della va-
riante al piano che prevedeva
la pista parallela . Ma Toscana
Aeroporti , dopo la sentenza,
ha ricordato di aver già fatto
valutare al ministero dell'Am-
biente , dove si tiene la Valuta-
zione di impatto ambientale,
proprio le soluzioni a quelle
«criticità», con un progetto di-

verso.
Risolvere i

problemi pe-
rò costa: al
momento, la
cifra com-
plessiva del-
l'investimen-
to è pari a 376
milioni di giu-
ro, al netto
del conten-
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Toscana
Aeroporti fa
partire le
operazioni di
Valutazione di
impatto
ambientale sul
suo Masterplan
presso il
ministero

L'8 agosto il
Tar annulla la
variante al Pit,
contestando la
«lacunosità»
della
precedente
Valutazione
ambientale
strategica

zioso con Unipol per l'espro-
prio dei terreni di Castello.
Una «litigation» che potrebbe
far salire il costo a 400 milioni.

Le cifre più importanti sono
il terminal (1o8 milioni di eu-
ro), la pista e il piazzale (70 mi-
lioni), oltre alle opere prope-
deutiche (76 milioni). La sin-
gola opera più costosa «extra»
aeroporto, come prevedibile, è
lo spostamento del Fosso Rea-
le. Toccare una struttura che
dal '50o cura il rischio idrauli-
co non era un barzelletta, ave-
va avvertito il Consorzio di Bo-
nifica. E proprio il Consorzio
ha contribuito a trovare la so-
luzione per evitare che au-
mentassero il rischio di eson-
dazioni.

Il progetto di Toscana Aero-
porti prevede che il Fosso Rea-
le (che trasporta tutte le acque
in discesa dalla collina) arriva-
to all'altezza della pista giri in-
torno verso Sesto, poi pieghi

Ministero
Gian Luca
Galletti

Aeroporto
Marco
Carrai

verso l'Osmannoro passando
sotto l'autostrada. Ma la «lu-
ce», lo spazio tra il fosso e l'au-
tostrada, è di 70 centimetri,
meno degli standard di sicu-
rezza stabiliti dopo il disastro
di Samo (che impongono 1,70
metri). E dato che «alzare»
l'autostrada costa moltissimo
(e rischia di essere quasi im-
possibile, senza parlare della
difficoltà di convincere Auto-
strade), ecco la soluzione: una
parte del Fosso prosegue nel
nuovo percorso, un altro ramo
torna indietro, lungo l'auto-
strada, con uno scavo «ad
hoc» che mantenga una pen-
denza adeguata, per riprende-
re il vecchio corso sempre al-
l'altezza dell'autostrada. In-
somma, dividere le acque. Poi
le casse di espansione faranno
il resto. Un progetto che pare
aver superato tutti i dubbi i Ro-
ma, ma che costa da solo 30
milioni.

L'altro ostacolo, la «ricuci-
tura» delle aree verdi, ne co-

sterà altri 30. A fronte di 54 et-
tari «cancellati» dalla nuova
pista, ne verranno ricostruiti
95: 38 a Il Piano, a Signa, 19 al
Prataccio a Campi, 18 a Santa
Croce a Sesto, oltre a sole aree
umide (non oasi) per tritoni e
rospi corallini accanto alla pi-
sta (coperte da reti, per impe-
dire che attirino uccelli): 11 mi-
lioni di euro. Il tema della peri-
colosità degli uccelli potrà es-
sere affrontato, come
prevedono le norme interna-
zionali, dopo la realizzazione
della nuova pista. E poi c'è la
partita degli espropri (anche
per le aree verdi e il parco da
7o ettari): 42 milioni, che po-
trebbero raddoppiare, dato
che il contenzioso su Castello
è aperto. E quindi dai 376 mi-
lioni si può salire a 4oo (al net-
to di eventuali ribassi d'asta).
Una cifra che verrà coperta per
15o milioni da fondi pubblici,
il resto da Toscana Aeroporti.

Marzio Fatucchi



Attuale percorso
dei Fosso Reale
La deviazione necessaria
per poter realizzare
la nuova pista
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