
Dopo la sentenza del Tar governo egiunta i fiorentina vanno avanti per la pista

Aeroporto di Pentola? Nardella:
«Si farà con il Patto di Firenze»
CAMPI BISENZIO (pdb) L'aero-
porto con il cosiddetto Patto di
Firenze s'ha da fare. Per il
sindaco di Firenze Dario Nar-
della(nella foto a destra) an-
che la realizzazione del nuovo
aeroporto di Peretola, bloc-
cato dalla sentenza del Tar,
tornerà a far discutere grazie
all'ok del ministro all'ambien-
te Gian Luca Galletti alla Via
(valutazione d'impatto am-
bientale). Con la Via sono pre-
viste una serie di prescrizioni
collegate alla riduzione
dell'impatto ambientale che
sancirà il Patto per Firenze.
Fra le priorità per il governo
c'è lo sviluppo del polo ae-
roportuale della Toscana Fi-
renze - Pisa. Un progetto che è
stato bloccato dal Tar ma che
dopo l'approvazione della Via
da parte del ministro e la con-
vocazione della conferenza
unificata potrebbe ripartire.
Almeno questa è la volontà del
premier Matteo Renzi(nella
foto a sinistra) e del sindaco
Dario Nardella che non rie-
scono a concepire lo sviluppo
di Firenze senza la realizza-
zione di questa infrastruttura
che sconvolgerà completa-
mente l'assetto della Piana fio-
rentina. La conferenza uni-
ficata composta dal ministero
dei trasporti, dell'ambiente,
dal comune e dalla regione
con l'approvazione può far ri-
partire i lavori che sono stati
bloccati.

Anche il premier non ha
mai smesso di impegnarsi per
la realizzazione dell'aeroporto
di Peretola che, nei piani, do-
vrebbe contribuire allo svilup-
po del capoluogo toscano.
Uno sviluppo che, però, non
tiene conto dell'impatto am-
bientale sul territorio circo-
stante, che pagherà le con-
seguenze di una scelta fio-
rentinocentrica. Il ricorso pre-
sentato al Tar dai comitati no

aeroporto è stato accolto so-
prattutto in relazione agli
aspetti d'impatto ambientale
particolare, del profilo idrau-
lico, dell'inquinamento
dell'aria, e anche della tutela
paesaggistica. In un primo
momento i ricorsi presentati
dai comitati erano due: contro

le disposizioni regionali sul
tema e contro l'Enac. Dopo la
sentenza il governatore della
regione Toscana Enrico Rossi
ha fatto ricorso al consiglio di
Stato e aveva precisato che
non si sarebbe fermata la pro-
cedura già approvata per la
realizzazione del nuovo ae-

roporto di Peretola. Inoltre il
presidente aveva definito il
blocco dei lavori del nuovo
sistema aeroportuale solo «un
incidente amministrativo pro-
mettendo di andare avanti per
la realizzazione dell'opera.
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