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PRESCRIZIONI PESANTI PER L'AEROPORTO

H mstero dell'Ambiente
approva la pista dí Peretola

FIRENZE

La nuova pista dell'aeroporto di
Firenze si può costruire. Ma a
una serie di condizioni. Il mini-
stero dell'Ambiente autorizzala
nuova pista di Peretola su cui si
basa l'investimento dell'impren-
ditore argentino Eduardo Eur-
nekian sugli scali di Firenze e Pi-
sa.

Secondo M5S, però, le prescri-
zioni - che arrivano insieme alla
Valutazione di impatto ambien-
tale del ministero sono tali e tan-
te che, nei fatti, impediranno la
costruzione della nuova pista.
Toscana Aeroporti, la società di
gestione degli scali, quotata in
borsa, si riserva ogni commento
a dopo la pubblicazione ufficia-
le del parere del ministero.

Comunque se confermato
che esista. E che in circa 200 pa-
gine articoli le prescrizioni. Pre-
vedendo, intanto, la costituzio-
ne di un Osservatorio ambienta-
le per vigilare sull'inserimento
della pista nel contesto urbano,
la realizzazione delle opere di
compensazione ambientale e la
tutela della salute pubblica. L'ae-
roporto deve rivelarsi, inoltre,
compatibile con gli edifici esi-
stenti e a prova di rischio di inci-
denti aerei. Non ultimo, devono
essere realizzate tutte le opere di
messa in sicurezza del rischio
idraulico, salvaguardando il reti-
colo esistente; devono essere ef-

fe ttuate opere di mitigazione del
rumore e di possibili inquina-
mento atmosferico.

Di fronte a queste richieste,
M5s ritiene che la pista è resta ir-
realizzabile dalle prescrizioni
del ministero: «L'istruttoria mi-
nisteriale sul masterplan di Pere-
tola, conclusa positivamente, ha
condizionato la realizzabilità
del nuovo aeroporto al rispetto
di un numero assai considerevo-
le di prescrizioni, tra le quali al-
cune, di grande rilevo, poste dal
Ministero per i beni e le attività
culturali. Le carenze riscontrate
nel progetto, evidenziate nel pa-
rere ministeriale e confermate
dall'abnorme numero di condi-
zioni poste per realizzare l'ope-
ra, dovrebbero indurre Renzi e il
Pd a misurare il trionfalismo».
M5s osserva che solo «per delo-
calizzare il lago di Peretola ricre-
andone l'habitat nella nuova se-
de, in rispetto della direttiva co-
munitaria, servirebbero almeno
5 anni. Se Renzi, il sindaco di Fi-
renze e il governatore della To-
scana Rossi vogliono un nuovo
aeroporto per Firenze, contro
l'interesse dei cittadini, oggi più
che mai sanno di non poter sot-
tovalutare gli effetti negativi, am-
bientali e paesaggistici, sanitari
e di sicurezza che l'aeroporto po-
trebbe produrre. La Toscana ha
già un aeroporto strategico, Pi-
sa, collegato con Firenze da una
linea ferroviaria veloce».
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