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Aeroporto, il dísco verde di Roma
nministro G etti a Firenze: tempi brevi per l'ultimo sì. Nardella: il Tar non è ostacolo

Nei prossimi giorni arrive-
rà dal ministero la Valutazio-
ne di impatto ambientale
(Via) sul potenziamento del-
l'aeroporto di Firenze (pista
da 2.400 metri e nuovo termi-
nal).

La svolta è stata annunciata
ieri dal ministro dell'Ambien-
te Gian Luca Galletti, poco
prima del vertice a Palazzo
Vecchio con il sindaco Dario
Nardella ed il commissario
europeo per l'ambiente Kar-
menu Vella.

Il via libera dal governo è
un atto fondamentale per su-
perare la pesante impasse in-
nescata dalla sentenza del Tar
della Toscana, che nelle setti-
mane scorse aveva accolto il
ricorso dei comitati antiaero-
porto, bocciando di fatto la
delibera con cui il Consiglio
regionale aveva approvato il

Piano indirizzo territoriale
della Piana, che comprende
appunto il parco ma anche la
previsione della nuova pista.

«La valutazione da parte
dei tecnici del ministero sullo
sviluppo di Peretola è in corso
- spiega il ministro - Noi
andiamo avanti e penso che i
tempi saranno brevi». Tanto

I
La vicenda

Lo scorso 8
agosto, con
una sentenza a
sorpresa, il Tar
della Toscana
aveva bocciato
il piano per lo
sviluppo di
Peretola

Tutto era
partito da un
esposto dei
comitati della
Piana, contrari
all'ampliament
o dei Vespucci

che, come filtra da Roma, il
via libera potrebbe arrivare
attorno alla metà di settem-
bre.

Da questo punto di vista,
quindi, nonostante la senten-
za delTar che boccia l'amplia-
mento dello scalo in riferi-
mento al piano di indirizzo
territoriale, non ci sono osta-
coli? «Da quello che mi risul-
ta no», sottolinea Galletti.
«Sarà la commissione tecnica
di valutazione di impatto am-
bientale che dovrà valutare.
Ma il procedimento va avanti
assolutamente».

Soddisfazione è stata
espressa anche dal sindaco di
Firenze: Al ministro ha con-
fermato l'imminenza della
valutazione di impatto am-
bientale - riflette Nardella
- che rappresenta il via libe-
ra più importante per la rea-
lizzazione della nuova pista
dell'aeroporto», un'infra-
struttura che «con il collega-
mento con lo scalo di Pisa
servirà tutta la Toscana».

E poi: «Come confermato
dal ministro Galletti, l'obietti-
vo aeroporto rientra tra le
priorità strategiche previste a
livello nazionale: Firenze, as-

Il sindaco
Nardella
con il ministro
Gal Ietti
e Vella,
commissario
europeo
per l'Ambiente

sieme a Pisa, sta dentro l'elen-
co dei poli aeroportuali prin-
cipali per il Paese».

Il vertice sulle politiche
ambientali organizzato a Pa-
lazzo Vecchio, quindi, si è tra-
sformato anche in un'occa-
sione per fare il punto sullo
sviluppo del Vespucci, con il
Comune che, dopo i colloqui
con Galletti, attende appunto
per il prossimo mese.

La Valutazione d'impatto
ambientale, spiegano da Pa-
lazzo Vecchio, «molto proba-
bilmente conterrà una serie
di prescrizioni collegate alla
riduzione massima dell'im-
patto ambientale».

C'e' tuttavia il pronuncia-
mento del Tar, che boccia
l'ampliamento dello scalo in
riferimento al piano di indi-
rizzo territoriale (il Pit), «sen-
tenza che però - conclude
Nardella - è ininfluente ai fi-
ni della procedure di Via, co-
me ha confermato il ministro
Galletti».
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