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Regione: "Faremo 'co o al Consiglio dí Stato"
s a dello scalo: " on fermerà la nuova p" ta,

al centro del piano dí po al vaglio del ministero"

IL TAR ha accolto il ricorso con-
tro l'ampliamento dell'aeropor-
to di Firenze e annullato il Pit,
piano di indirizzo territoriale,
regionale nella parte in cui pre-
vede la pista parallela-conver-
gente. Ad annunciarlo, ieri se-
ra, sono stati i legali che assisto-
no tra l'altro i comitati, le sigle

ambientaliste e l'ordine degli
architetti di Prato. Il presiden-
te della Regione Enrico Rossi
annuncia che verrà fatto ricor-

so al Consiuglio di stato contro
la decisione mentre la società
dell'aeroporto spiega che la
nuova pista, così come prevista
nel piano di sviluppo che il mini-

stero sta valutando, comunque
non verrà fermata dalla senten-
za.
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Accolti i rilievi dei comitati e di Nit (Unipol)
contro il piano approvato dalla Regione

AEROPORTO, il Tar affonda il Pit. Il tanto sof-
ferto Piano d'indirizzo territoriale col quale
la Regione aveva dato il via all'ampliamen-
to dello scalo e alla nuova pista parallela
all'autostrada. E l'iter autorizzativo del
nuovo aeroporto di Firenze, che sembrava
ormai in discesa, semplicemente in attesa
della Valutazione d'impatto ambientale
(Via) da parte del ministero dell'ambien-
te, salta per aria. Scuotendo d'un colpo l'in-
tera classe politica del Pd, fiorentina e re-
gionale, in mezzo all'agosto balneare.

Con una decisione sorprendente, i giudi-
ci del Tar della Toscana hanno deciso di ac-
cogliere il ricorso presentato dalle associa-
zioni ambientaliste (dal Comitato No aero-
porto a Medicina democratica, da Foru-
mambientalista a Vita ambiente e salute).
Anzi, hanno pure accolto quello presentato
dalla società Nit, Nuove iniziative toscane,
proprietaria dei terreni di Castello facente
capo al Gruppo Unipol. Anzi, già che c'era-
no, in un sol colpo hanno pure respinto il ri-
corso con il quale Enac chiedeva di rettifica-
re la lunghezza della pista prevista dal Pit,
da 2.000 a 2.400 metri.

Sconcertato, il governatore Enrico Rossi
annuncia il ricorso al Consiglio di Stato.
Mentre Toscana Aeroporti sostiene che
non basta affondare il Pit per affondare an-
che la nuova pista. Ma cos'è che ha convin-
to inaspettatamente i giudici amministrati-
vi? Nelle 76 pagine della sentenza salta fuo-
ri che nel mirino c'è soprattutto la Vas, la
Valutazione ambientale strategica fatta
proprio dalla Regione.

I giudici hanno ritenuto fondata per
esempio l'osservazione che «la Regione
non ha tenuto conto degli effetti negativi
del nuovo aeroporto sul livello di pericolosi-
tà idraulica della piana». Ma si accettano
anche i rilievi relativi alle emissioni previ-
ste in relazione al traffico aereo, alla caren-

za del quadro conoscitivo raccolto dal Nu-
cleo unificato regionale di valutazione. E si
dice che alla fine «risulta una valutazione
ambientale incompleta, che non affronta
sotto tutti i profili la sostenibilità del Pit».
Ma si punta il dito anche sulle osservazioni
riguardanti la qualità dell'aria, la tutela del-
la fauna esistente della Piana e dell'Oasi di
Focognano.

Non vizi di forma ma di sostanza dun-
que. Che riguardano soprattutto l'ambien-
te e la sua compatibilità con il progetto di
sviluppo dell'aeroporto. Motivi sufficienti,
secondo l'avvocato Guido Giovannelli che
ha curato la costruzione del ricorso al Tar, a
sostenere che il Pit «è stato annullato nella
parte in cui fissa l'ampliamento dello scalo
secondo lo schema della pista parallela-con-
vergente rispetto all'autostrada». Ed è sta-
to annullato il Pit tenendo conto, aggiunge
Giovannelli, «degli aspetti dell' impatto
ambientale, del profilo idraulico, dell'inqui-
namento dell'aria, e anche della tutela pae-
saggistica».

Quanto al ricorso del gruppo Unipol, è
stato riconosciuto che le previsioni urbani-
stiche del Pue, il Piano di Castello sottoscrit-
to a suoi tempo da Palazzo Vecchio, erano
precedenti a quelle del Pit. Tanto che i giu-
dici ravvisano nella sentenza una posizio-
ne della Regione contraddittoria, perché in-
troduce da un lato la previsione prioritaria
dell'aeroporto e dall'altro inserisce alcuni
lotti del Piano di Castello nelle zone di ri-
schio individuate dall'Enac.

LA DECISIONE
IITarsi è
concentrato sulle
valutazioni
ambientali
contenute nel Pit

LE REAZIONI
II governatore Rossi
ha già annunciato
che farà ricorso al
Consiglio di Stato
contro la sentenza
del Tar

GLI EFFETTI
Secondo Toscana
aeroporti la
sentenza non
bloccherà la
realizzazione della
nuova pista



IL PRESIDENTE
Marco Carrai è il presidente di
Toscana Aeroporti che ieri ha
commentatola sentenza dei Tar
con un lungo comunicato
annunciando ricorso

II ministro Deirio
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