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Sarà la commissione tecnica di va-
lutazione di impatto ambientale
che dovrà valutare. Ma il procedi-
mento va avanti assolutamente».
Avanti e a passo accelerato perché,
secondo le previsioni, la Via sarà
pronta per metà settembre . «La va-
lutazione d'impatto ambientale rap-

presenta il via libera più importan-
te per la realizzazione della nuova
pista dell'aeroporto», commenta il
sindaco Dario Nardella a conclusio-
ne del vertice. «Il ministro ha con-
fermato che l'obiettivo aeroporto
rientra tra le priorità strategiche
previste a livello nazionale : Firen-
ze, assieme a Pisa, sta dentro l'elen-

LA VALUTAZIONE d'impatto
ambientale sull'ampliamento
dell'aeroporto di Firenze e sulla rea-
lizzazione della pista parallela-con-
vergente «è in corso», «noi andia-
mo avanti e penso che i tempi sa-
ranno brevi». Quanto? Si parla di
metà settembre . Parola di mini-
stro. Non c'è alcun pericolo, dun-
que, che la sentenza del Tar che ha
reso nulla la variante del piano di
indirizzo territoriale - in riferimen-
to allo sviluppo dello scalo - varato
dalla Regione, fermi il futuro di Pe-
retola che, con il polo aeroportuale
toscano, insieme a Pisa , per il gover-
no rientra tra le opere strategiche
da realizzare nel nostro Paese.
Lo conferma il titolare del ministe-
ro dell'Ambiente Gian Luca Gallet-
ti impegnato ieri a Palazzo Vecchio
in un vertice con il sindaco Dario
Nardella e il commissario europeo
per l'Ambiente, Karmenu Vella.
Davvero il pronunciamento del tri-
bunale amministrativo non rappre-
senta un ostacolo ? «Da quello che
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Il sindaco Nardella scherza in Palazzo Vecchio con il ministro Galletti



co dei poli aeroportuali principali
per il Paese», spiega Nardella. Il ver-
tice sulle politiche ambientali, è sta-
ta un'occasione per fare il punto
sul Vespucci, con il Comune che,
dopo i colloqui con Galletti, atten-
de il semaforo verde sulla valutazio-
ne di impatto ambientale. La Via,
come spiegano a Palazzo Vecchio,
«conterrà una serie di prescrizioni
collegate alla riduzione dell'impat-
to ambientale».
In ogni caso il pronunciamento del
Tar che boccia il Pit della Regione
resta un fatto concreto, anche se
non vincolante. Per questo, dopo il
via libera della valutazione d'impat-
to ambientale, si riunirà la confe-
renza unificata: il ministero dei
Trasporti, il ministero dell'Am-
biente, la Regione e il Comune rila-
sceranno l'ok definitivo, l'equiva-
lente di un titolo edilizio che potrà
far partire i lavori. Ma a quel punto
sarà necessario che la Regione ap-
provi una variante alla variante del
Pit resa nulla dal Tar, tenendo con-
to delle motivazioni contenute nel-
la sentenza del tribunale ammini-
strativo.
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L'annuncio del legate Giovannelti

L'8 agosto Guido Giovannelti,
uno dei legali dei comitati
che si oppongono alla nuova
pista di Peretola, annuncia
che il Tar ha accolto il
ricorso contro l'ampliamento
dell'aeroporto Vespucci con
la realizzazione della nuova
pista parallelo convergente.
Esulta anche il sindaco di
Sesto, Lorenzo Falchi.

«Una decisione
che incide

l piano i svit »

La reazione di Toscana Aeroporti

mmediata anche la reazione
di Toscana Aeroporti, la
società che gestisce lo scalo
di Peretola e quello di Pisa):
«Si tratta di una decisione
non definitiva» che «non
ncide minimamente

sull'approvazione del Piano
di Sviluppo Aeroportuale
presentato d'intesa con Enac
e in fase di valutazione di
mpatto ambientale (v.i.a.)»
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