
il NODO D i PERETOLA

ft professor e la i i
A11 progetto? Serviranno Lustri»
Duccio Traina è professore del Dipartimento di
Scienze Giuridiche a Firenze e legale di
Toscana Aeroporti. Sulla tempistica del piano
dice: «La progettualità durerà diversi lustri»

«A Firenze serve uno scalo mode
vanti son ii progetto per costruirlo»

E- VTraina (Toscana r ®). « r non ha bocciato il noswo p iano»
D iego sali
,FIRENZE

LO STOP imposto dal Tar rispet-
to all'ampliamento dell'aeropor-
to fiorentino di Peretola non fer-
merà la crescita e il futuro della
Toscana. Sembra un dogma e, al-
meno per il momento, lo è. Al
netto del ruolo dei comitati della
Piana. Un dogma per la Regione
che, prontamente, ha annunciato
il contestuale ricorso al Consi-
glio di Stato. Un dogma per il sin-
daco fiorentino Dario Nardella
che subito ha dichiarato: «Il pia-
no va avanti».
Ma soprattutto un dogma per To-
scana Aeroporti, la cui progettua-
lità non è affatto contestata dai

«La sentenza esam ina il. P it
con La pista da 2.000 metri
La nostra misura 2.400»

giudici amministrativi.
Aspetto chiarito dal legale di To-
scana Aeroporti, Duccio Traina,
docente di Istituzioni di diritto
pubblico all'università di Firen-
ze.

Avvocato, la sentenza dun-
que non ca mbia i piani di Cor-
po cin America, azionista
d i magg ioranza di Toscana
Aeroporti?

«Assolutamente no. Il giudice
amministrativo non si è espresso
sul masterplan dell'aeroporto,
ma sul piano paesaggistico della
Regione, che non costituisce pre-

supposto per il piano di sviluppo
aeroportuale. Tra l'altro, è cosa
nota, il Pit prevedeva aspetti che
nemmeno a noi andavano bene
come la lunghezza a 2mila metri
della nuova pista».

Dunque si va avanti solo con
la pista da 2 .400 metri?

«Vede, la misura a 2.400 metri na-
sce da una serie di motivazioni:
questa è infatti la lunghezza con-
siderata adeguata da Enac perché
in grado di coniugare la possibili-
tà di aumentare il traffico passeg-
geri con determinati aeromobili
in condizioni di sicurezza e il ri-
spetto ambientale. Resta beninte-
so che il piano di sviluppo aero-
portuale prescinde dal Pit che ap-
punto prevede la pista a 2.000 me-
tri e non contempla il medesimo
sviluppo dell'aerostazione».

Che tipo di sviluppo?
«Uno sviluppo dello scalo che
consenta a Firenze di superare il
gap infrastrutturale che esiste at-
tualmente e impedisce di acco-
gliere adeguatamente i passegge-
ri nel capoluogo toscano. Uno svi-
luppo che rappresenti, in prospet-
tiva, un patrimonio per l'intera
economia della nostra regione».

intanto siattende il via liB-
alla valutazione di impat-

to ministero dell 'ambien-
te dei beni culturali, per la
quale i corni ti hanno i
protocollato la richiesta i'n-

rruzione. Ora , cos'acca-
?

«Noi attendiamo l'ok dal Mini-
stero anche se non saprei dirle se
arriverà a settembre o dopo. Poi,
il successivo passaggio sarà

nell'ambito della conferenza dei
servizi in cui gli attori sono Stato
e Regione. La stessa Regione si è
già espressa in termini favorevo-
li. Per completezza aggiungo che
nel caso in cui non si trovasse un
accordo, sarà poi il Governo, nel-
la sua composizione collegiale, a
prendere una decisione definiti-
va».

I tempi si dilaterebbero ulte
-riormente se Tar o Consig lio

di Stato decidessero per la so-
spensione dell'opera .

«Siamo in uno stato di diritto e
dunque Toscana Aeroporti si at-
terrà alle decisioni della magistra-
tura, ma va detto che comunque
questa progettualità troverà attua-
zione nel corso dei lustri. Un pia-
no molto ambizioso destinato a
cambiare volto all'accoglienza
fiorentina. E Toscana».

AL nostro scopo è sviluppare
il livello d i accogLienza
deLLa ci ttà e ella reg ione»
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Inadeguatezza Precarieta
L'aeroporto di Peretola con
pista ortogonale rispetto alla
Fi-mare è agibile a velivoli
di ridotte dimensioni. La
pista parallela di 2400 metri
apre Firenze ad aeromobili
più capienti e collegati
con destinazioni più lontane

L'attuale scalo fiorentino
non garantisce sicurezza
in caso di maltempo:
numerosi i voli con decollo o
atterraggio dirottati su Pisa
o Firenze o direttamente
cancellati a causa delle
sfavorevoli condizioni meteo
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