
GRANDI OPERE E intanto Autostrade per l'Italia avvia gli espropri per la terza corsia della All

Aeroporto, perché il Tar
bocca la nuova pista

DI DARIO ZONA

S

u mandato di Comitati,
Ordine degli Architetti di
Prato , singoli cittadini ed
esponenti politici

bipartisan ha recentemente
vinto il ricorso al Tar della
Toscana contro l 'atto urbanistico
della Regione che ha dato il là al
progetto della nuova pista di
Peretola . Adesso l 'avvocato
Guido Giovannelli sta seguendo
alcune decine di persone
destinatarie di atti di esproprio
da parte di Autostrade per
l'Italia, nell'ambito del progetto
di costruzione della terza corsia
dell'AN, nel tratto da Pistoia a
Firenze. Due opere,
ampliamento dell'aeroporto di
Peretola e della Firenze-Mare,
che hanno sollevato dubbi e
timori circa la sostenibilità
ambientale e hanno spinto
cittadini e comitati a prendere
posizione e a condurre vere e
proprie battaglie legali e
politiche . «A volte i Comitati
sono visti come gruppi di
persone che si pongono in
maniera critica e pregiudiziale
contro qualsiasi opera pubblica -
afferma l 'avvocato Guido
Giovannelli -. Nella vicenda
dell'aeroporto ho invece
incontrato tante persone della
più diversa estrazione desiderose
di informarsi , entrare nel merito
delle questioni e studiare le
carte: la casalinga o l'operaio,
accanto al professore
universitario . Chi reputa i
comitati come una pletora di
persone becere è smentito e non
parlerei neppure di un'azione
che supplisce alla politica: in
questo caso si è avvertito il
desiderio di una politica con la P
maiuscola».

I'no' del Tar alla nuova pista
Nella propria sentenza, il Tar ha
ravvisato numerose
incongruenze nella variante al
Pit della Regione Toscana. Otto
rilievi sui 18 presentati
dall'avvocato Giovannelli sono
stati accolti: in particolare i
giudici hanno censurato le
carenze della VAS (valutazione
ambientale strategica),
esprimendo dubbi sulla
sostenibilità ambientale della
nuova pista, sui profili di
compatibilità con il parco
agricolo della piana e sulle
mitigazioni previste per la
qualità dell'aria. Il Tar ha dato
ragione ai comitati anche sulla
mancata considerazione da
parte della Regione degli effetti
negativi dell'opera sul livello di
pericolosità idraulica della
piana, sulla tutela delle aree
naturali protette, sulla mancanza
della valutazione sul rischio di
bird strike (impatto degli aerei
con i volatili) e sull'assenza di
una valutazione di compatibilità
della nuova pista con le ville
medicee sulle colline circostanti,
fra cui quella di Poggio a
Caiano. E ancora, i giudici
amministrativi hanno ravvisato
difetti di istruttoria circa il
disturbo luminoso provocato
dai veicoli in uscita
dall'autostrada. Accolti, dunque,
per quest'ultimo aspetto i rilievi
del generale Battisti, già
sovrintendente all'ispettorato
per la sicurezza del volo presso
l'Aeronautica militare,
consulente dei Comitati, che
aveva messo in guardia dal
rischio che i piloti, in caso di
scarsa visibilità, e vistala
particolare posizione della
nuova pista, possano scambiare
l'autostrada per la pista di
atterraggio. «Problema non
meramente teorico e astratto,
che può costituire fonte di
pericolo per la sicurezza dei voli
e quindi da valutare in fase di
elaborazione del piano» scrive il
Tar nella sentenza.

«Per lavorare alla stesura del
ricorso - spiega l'avvocato Guido
Giovannelli - abbiamo coinvolto
professori universitari e
professionisti ; la stessa presenza
dell'Ordine degli architetti fra i
firmatari è significativa perchè
dimostra tutte le perplessità che
l'opera suscita da un punto di
vista urbanistico».
Il Tar ha ammesso anche il
ricorso di Nuove Iniziative
Toscane e Consorzio Castello,
soggetti in possesso dei diritti
edificatori, rilasciati dal Comune
di Firenze, su un'area che rientra
nella fascia di tutela della nuova
pista.

La Regione va avanti
Contro la sentenza del Tar che
ha annullato la variante al Pit,
presupposto urbanistico della
nuova pista , la Regione Toscana
ha già annunciato ricorso al
Consiglio di Stato , ritenendo che
la procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA), in
corso da oltre un anno presso il
ministero dell'Ambiente, possa
colmare le lacune ravvisate dai
giudici amministrativi di primo
grado.
Di parere opposto l 'avvocato
Guido Giovannelli : « Sulla
possibilità di recuperare la
compatibilità ambientale della
nuova pista di Peretola in sede di
VIA, credo che la sentenza del
Tar della Toscana parli chiaro -
afferma il legale - Le carenze
progettuali esistenti a monte,
nella variante al Pit, non si
possono recuperare a valle del
procedimento ». L'avvocato cita
in proposito diversi passaggi
della sentenza , compreso quello
in cui vengono ritenuti
insufficienti le modifiche al
master plan che prevedano la

verifica dell 'integrazione con il
parco agricolo della Piana da
parte della Regione , l'esecuzione
di interventi di compensazione a
carico di Toscana Aeroporti e la
valutazione di assetti idraulici
che non comportino lo
spostamento del Fosso Reale.
Prospettazioni definite dal Tar
«generiche, che avrebbero
dovuto esse stesse soggiacere al
vaglio di sostenibilità
ambientale complessiva
demandato alla procedura di
VAS (...) . Ogni prospettato
intervento sul reticolo idraulico,
sul parco o sui boschi produce
conseguenze rilevanti in termini
di sostenibilità ambientale, la
cui valutazione non può essere
spostata alla successiva fase di
VIA, e d'altronde le misure
compensative prospettate hanno
a loro volta conseguenze
sull'ambiente, che parimenti
devono essere vagliate».

La terza corsia dell'All: oltre
400 espropri
Sono oltre 400 - imprese, enti e
famiglie - i pratesi che dovranno
fare i conti con gli espropri di
Autostrade per l'Italia, necessari
a realizzare la terza corsia della
Firenze-Mare tra il capoluogo
toscano e Pistoia. Le
comunicazioni di esproprio
sono giunte nel bel mezzo di
agosto - ai Comuni e non ai
diretti interessati (una facoltà
prevista dalla legge) - e e è tempo
soltanto fino al 19 settembre per
far pervenire alla società le
proprie osservazioni.
«Si tratta di tutelare il diritto di
proprietà dei soggetti interessati,
che si vedranno espropriare un
pezzo di giardino, manufatti
pertinenziali o accessi - spiega
l'avvocato Guido Giovannelli -.



In alcune zone, a ridosso di
centri abitati, il pregiudizio che
si verrà a creare per il rumore e le
polveri, è considerevole».
L'obbiettivo finale sarà ottenere
quantomeno il giusto
indennizzo da parte di
Autostrade per l'Italia.
«Dovranno essere considerati
non soltanto il valore di mercato
di quanto sarà espropriato, ma
anche la svalutazione
complessiva degli immobili che
si troveranno più a ridosso
dell'autostrada» aggiunge il
legale.
Tramite le osservazioni, i
cittadini possono chiedere
modifiche progettuali volte a
salvaguardare le loro proprietà,
far presente l'attuale valore di
mercato dei beni, proporre
interventi di mitigazione come
barriere antirumori o'cinturé
verdi. Autostrade per l'Italia

presenterà le controdeduzioni
con l'approvazione del progetto
definitivo nell'ambito della
Conferenza dei servizi, alla
quale parteciperanno anche i
Comuni coinvolti,
presumibilmente a inizio 2017.
In caso di via libera, partirà la
procedura espropriativa con il
decreto di urgenza e l'offerta di
indennità, grazie ai quali
Autostrade per l'Italia potrà
avere accesso ai terreni per aprire
i cantieri. Se l'offerta della
società non sarà ritenuta
soddisfacente, i cittadini
potranno chiedere il giudizio di
opposizione alla stima, su cui è
competente la Corte di Appello
di Firenze. Un eventuale ricorso
al Tar contro la realizzazione
della terza corsia potrà essere
invece promosso al momento
dell'approvazione del progetto
definitivo.

Accolti i rilievi dei
Comitati. L'avvocato
Guido Giovannelli:
«Le carenze non si
possono recuperare
a valle del
procedimento»
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