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E' STATO IL MINISTRO L'EN ' A . EVA CHIESTOIL.
GALLETTI A RENDERE NOTI Al'PRuFON Di MENTI SUI RISCHI
I TEMPI PER LA VIA LEGATI ALLA NUOVA PISTA

Nuovo aeroporto, (forse) ci sïaino
uestione di poche settimane»

Il ministro Galle 'm « Ultì.  . i approfondi : Peti, a breve l a»
di SANDRA NISTRI

QUESTIONE di poche settimane
e scatterà la pubblicazione del de-
crciO Via per la nuova pista dell'ae-
roporto di Peretola. La tempistica
è stata fornita, ieri mattina, diretta-
mente dal ministro dell'Ambien.te
Gian Luca Galletti che ha risposto
ad una domanda dei giorreal.isri a
margine cellapresentazi.,ne ufficia-
le di Alia epa, la nuova società di
igiene ambientale della loosaana
centrakle nata dall'aggrega z ione di
quattro aziende : sC,.,me abbiamo
avuto modo di r. eci care qualche
giorno fa - ha detto con riferimen-
to ad una nota diffusa dal Ministe-
ro dell 'Ambiente - l'Enac ha chie-
sto degli approfondimenti che so-
no ancora in corso. Si chiuderanno
in breve tempo e dopo saremo pron-
ti alla firma definiti ' a. Pal'l'iamo di
settini : n. . La _t,denza per la fir-

LunAi .. Prato si svolgerà
il cosiddetto tavolo
dei sindaci sullo scalo

ma definitiva da parte del Ministe-
ro, dunque, dovrebbe essere- piiu tto-
sto ravvicinata dopo la conclusione
delle attività tecniche di verifica ag-
giuntive predisposte sulla base del-
la richiesta pervenuta dall'Ente na-
zionale per l'Aviazione Civile. In
particolare l'Enac ha doiuandato
formalmente alla Comnii -,si ortena-
zionale Via chiarimenti su tre pun-
ti delle prescrizioni indicate nel pa-
rere del dicembre scorso: la valuta-
zione del rischio aeroportuale, il te-
ma del co-.icldetto birdstrike e i
compiti deil Osservatorio ambien-
tale.

IL DO U-MENTO tecui sulla
Valutazione di impatto ambientale
redatto dalla Commissione di Via,
infattì, pur avendo da ro r<:aere posi-
tivo, in realtà ha condizionato il sì
all'ottemperanza di 62 prescrizioni

contenenti circa SU subcondizi,,;,l
Un :oiposo pa.cchetao dunque
140 pies,.i:i!i:1n i ' 'hic'••,lariti pci. ia
reati'/azionc ciel 1, n uova pista a,--
portuale che toccano una serie cii
aspetti. Il piu r ile'•,ante, su cui in a-
ti non a caso En ha ,chiesto chiari-
menti, è quello relativo al rischio
aeroportuale.
A questo proposito fra l'altro la
commissione di Via ha imposto la
redazione di uno stadio , a cura di
un ente terzo, «rif:-'rïie_' a lli scenari
probabilistici sul rischio di inciden-
ti aerei consider ato anche l'uso
esci usivamenre monodirezionale
della pista >. ,1l ero scenario di cui te-
nere en rito gneilo d ella valutazione
del rischio incidente legata agli sta-

l°ilirL,en ïi in ,rno all'area ac a c,i;c,-
illa.le,in parti,ol; rc qu ili da iiie'-
ti dalla Rieti ía ' c. -so come a ri
schio dì incidente: rilevante. Im-
pianti che si { i u ï 7 , in par creola
re sul \ ersinre pratese ma non so-
lo. Presci izi orzi clurique non di po-
co c+ ntu.; che. in gin certo senso, ren-
dono ili Li s r -ada per l'amplia-
mento dell'aeroporto tanto da far
dire ufficialmente al fronte dei co-
mitati no 3C2 opoi to che il progetta
in realtà, n an,'stam ° il parei _. f Wo-
revole della cornn,issione tecnica,
non potrà essere reahz aro. i iSioiré
opposta .a quella ;del riiiriïstaro Gal-
letti,-1,- inu. lesi ha annua iato
tempi Etrer i per il pronunciamento
definïiisu del Ministero.Latempi-
stica confer; n.ttta sarà uno degli ar-
gomenti in discussione anche
all'interno del vosìddetto tavolo po-

litico dei sindaci fissato per il pros
simo lunedì 1 P ato, i'a  c lo cori: o-
cato su richiesta del prime cittadi
nodi Sesto proprio perfare chiarez-
za sul parere della commissione di
Via, noto solo attraverso le indiscre-
zioni filtrate ( comunque copiose)
ma non cor,oscuto nella sua inre-
rezza dai sindaci dei Comuni inte-
ressati al progetto della nuov,,-í pista
aeroportuale.

Lr ac
L'Ente ha domandato alla
Commissione nazionale Via
chiarimenti su tre punti delle
prescrizioni indicate nel
parere dei dicembre scorso

I punti da chiarire

La valutazione del rischio
aeroportuale, il tema
del c:o.asrddc-'tto birdstrike
e i compiti dell'Osservatorio
ambientale

L. prescrizioni
Il documento sulla Via,
pur avendo dato parere
positivo, ha condizionato
il si all'ottemperanza
di 62 prescrizioni
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Incontro fra i sindac i lunedì a
Prato convocato su richiesta
del sindaco di Sesto per fare
chiarezza sul parere
della commissione Via
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L`Enac h a rhicsto
degli approfondimenti
che sono ancora in corso
Si chiuderanno in breve
tempo e dopo saremo
pronti alla firma»

La om`ami s1orle Via

ha imposto uno studio
sul rischio di i ncidenti
aerei considerato L'uso
monodirezionale
della pista»
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rpra una
Protesta

r entro la
nuova pista
dell'aeroporto
In basso
ii ministro
dell'Ambiente
Gian Luca
Galletti che
ieri a Firenze
ha annunciato
la conclusione
dell'iter
della Via
al massimo
estro qualche
settimana
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