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Giallo sulle prescrizioni che potrebbero mettere vari
vincoli: non sono state rese note. Na ella soddisfatto
ARRIVA il via libera alla nuova
pista di Peretola . Il ministreo
dell'Ambiente dice sì alla Valutazione di impatto ambienl' ampliamento
tale
per
dell'aeroporto . Ma c'è un piccolo giallo sulle prescrizioni
che potrebbero introdurre vari vincoli : il ministero non le
ha rese note.
Sia il sindaco Nardella che il viceministro dei trasporti Nencini confermano l'esito positivo
della valutazione. « Mi è stata
comunicata questa notizia»,
dice Nardella , «e sono molto
felice: credo si tratti di una
svolta decisiva per un progetto atteso da molti anni. A questo punto attendiamo di leggere nel dettaglio il parere della
Commissione tecnica».
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Lo sviluppo di Peretola

Nuova pista, via libera con giallo
Il ministero dell'ambiente dà l'ok alla Valutazione di impatto ambientale ma renderà note solo nei prossimi
giorni le prescrizioni che potrebbero mettere vari vincoli. Tra questi il laghetto, il Fosso reale e la sicurezza
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COLPO di scena. Dopo 20 mesi
di attesa arriva la Via per l'aeroporto. E' positivo il parere della
commissione ministeriale sulla

valutazione di impatto ambientale che è la condizione per costruire la nuova pista parallela
all'autostrada e non più puntata su Monte Morello in modo da
evitare gli infiniti dirottamenti
per vento. Una pista di 2.400
metri, invece dei 1.780, di cui
1.600 utilizzabili, di adesso. Il
Master Plan aeroportuale da
qui al 2029, che ha come principali oggetti la pista e il nuovo
terminal, ha ottenuto il sì ieri a
mezzogiorno da parte della
commissione di Via del ministero all'ambiente riunita in seduta plenaria. Ora il parere va al
ministro Galletti che, Insieme

al collega ai beni culturali che
hanno competenza sul paesaggio, Franceschini, dovrà poi
emanare il decreto interministeriale in base a cui il ministro
alle infrastrutture Delrio potrà
convocare la conferenza dei ser-

Un passo in avanti nelle
tanti progetti irrisolti
Toscana Aeroporti
non commenta

vizi (tutti gli enti interessati

dall'intervento) per dare la conformità urbanistica.
Un colpo di scena dopo i tanti
rinvii e i falsi annunci di conclusione. Tanto che non manca
chi, vista la concomitanza con il
referendum, parla di regalo
elettorale. Ma che lo sia o non lo
sia è comunque finalmente un
passo in avanti in una delle tante questioni irrisolte fiorentine.
Si vedrà come e in quali tempi
andrà in porto solo quando si saprà da quali e quante prescrizioni è accompagnato il parere favorevole. Per ora il ministero
non divulga la relazione della
commissione. Si dice che a Peretola, in aeroporto, si sia tirato
un respiro di sollievo dopo tan-

to aspettare e che si sia contenti. Comunque la società dell'aeroporto, Toscana Aeroporti, ricorda di essere quotata in Borsa e di non voler pronunziarsi
se non di fronte alla «pubblicazione del parere e delle relative
documentazioni da parte dei
ministeri interessati».
Alla fine, rispetto ai costumi
italiani, 20 mesi non sono poi
tanti, da quando, a marzo
2015, venne presentato al ministero da Enac il Master Plan di
Toscana Aeroporti arrivato tra
Sia (studio di impatto ambientale) e integrazioni a 2.200 pagine. Sono solo poco più della
media nazionale di attesa delle
Via aeroportuali che è di 16 mesi. Le prescrizioni invece potrebbero costituire un caso abbastanza speciale. Evero che non
c'è Via senza prescrizioni. Ma
questa volta potrebbero essere
più del solito, vista la massa di
osservazioni arrivate alla commissione : dai comitati, i Comuni, l'Università, i singoli cittadini e chi più ne ha più ne metta.
Le voci dicono che le prescrizioni siano 60 più relative estensioni, in tutto un centinaio. Do-

vrebbero avere tra gli argomenti centrali lo spostamento del laghetto di Peretola nominato sito di interesse comunitario, il
paesaggio, l'idraulica, in particolare lo spostamento del fosso
Reale, la sicurezza della pista,

gli eventuali disagi per il Polo
scientifico, i costi. E' evidente
che se le prescrizioni fossero così severe da ritardare ancora
per molto l'opera o addirittura
da renderla difficilmente realizzabile, l'effetto positivo della
Via verrebbe ridimensionato.
Mentre, d'altra parte, la medesima Via potrebbe risolvere,
permettendo la convocazione
della conferenza dei servizi, la
questione della cancellazione
del Pit regionale da parte del
Tar. Avendo il consiglio regionale deciso che il parere favorevole del presidente Rossi dia automaticamente la conformità
ambientale come accade per i
Comuni.
In ogni caso Galletti potrà
mediare e, se vorrà, addolcire
le prescrizioni. Intanto è contento il sindaco Nardella: «E'
una svolta decisiva per un progetto atteso da molti anni, un
progetto per Firenze, perché
nuova pista e nuovo aeroporto
rispondono alle tante richieste
in nome del lavoro, l'innovazione, le infrastrutture». Guarda
al futuro il vice ministro ai tra-

sporti, Riccardo Nencini: «La va-

Contento Nardella
"E una svolta decisiva
per un progetto atteso
da molti anni"
lutazione di impatto ambientale ora c'è. Il potenziamento dello scalo può proseguire secondo
le tappe previste e finalmente
Firenze entra nel novero degli
scali strategici con un vantaggio netto per l'economia, per il
turismo, per l'occupazione».
Con una previsione, per il polo
aeroportuale toscano, di 4, 5 milioni di passeggeri a Firenze e 7
a Pisa entro il 2029. Al contrario, il sindaco di Sesto, Lorenzo
Falchi: «Stadi fatto che le criticità al progetto c'erano e rimangono». Gli M5S sottolineano al
coincidenza con il referendum
e avvertono:«Renzi non venda
come una vittoria quello che le
prescrizioni ministeriali rendo-

no irrealizzabile».
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IL MINISTRO
Ora si aspetta il parere dei
ministro dell'Ambiente
Gian Luca Galletti (a
sinistra) che, insieme con
il collega dei Beni Culturali
Dario Franceschini, che ha
competenza sul
paesaggio, dovrà poi
emanare il decreto
interministeriale

IL PRESIDENTE

Enrico Rossi. Il consiglio
regionale ha deciso
che il parere favorevole
del governatore della
Toscana dia
automaticamente la
conformità ambientale
per l'opera,
proprio come accade
peri Comuni

