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Si ridimensionano i sogni di
ampliamento dello scalo di
Peretola, a Firenze. La nuova
pista da 2.400 metri resta, ma
il costo complessivo di realiz-
zazione da 300 milioni di eu-
ro è troppo alto e va rivisto.
Così sembra decidere il Go-
verno.

Almeno così si potrebbero
interpretare le poche righe
dedicate dal governo Genti-
loni allo scalo fiorentino
nell'allegato "Connettere l'I-
talia" al Documento di pro-

grammazione economica e
finanziaria (Def). A una pri-
ma lettura - che potrebbe an-
che essere rivista- questa fra-
se sembra essere così tradot-
ta: la pista lunga rimane
(quindi non si torna all'origi-
naria pista di 2.000 metri). E,
quindi, sicuro che l'aeropor-
to Vespucci diventerà un
hub europeo e sarà connes-
so a scali a medio raggio co-
me Mosca e Dubai.

Tutto un altro paio di ma-
niche, invece, sarà la realizza-
zione del progetto complessi-
vo che include anche l'am-
pliamento del terminal.

Quello pare non vada più be-
ne e sia da rimettere in di-
scussione, anche perché lo
Stato non avrebbe tutti i sol-
di da mettere a disposizione.
Non almeno tutti i 150 milio-
ni promessi dal governo Ren-
zi.

Il pacchetto pista lunga e
terminal più grande finireb-
be per costare troppo. Da ri-
cordare che in questa partita
50 milioni vengono dallo
Sblocca Italia (e sono stati
già stanziati dal governo),
100 milioni vengono dal bi-
lancio dell'Enac, mentre i re-
stanti 150 arrivano da Tosca-

na Aeroporti dove il 51,3%
delle azioni sono in mano a
Corporacion America Italia
del magnate armeno-argenti-
no Eurnekian .

Sogni infranti, dunque,
per uno scalo che vuole por-
tare la soglia dei passeggeri a
4,5 milioni al 2029? Il sottose-
gretario al ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti,
Riccardo Nencini , non sem-
bra arretrare di un passo:
«L'opera rimane tra le priori-
tà del ministero delle Infra-
strutture, così come scritto
nel Def». La stessa Toscana
Aeroporti dice di non essere

preoccupata per la revisione
dei progetti. Anche se l'alle-
gato al Def ha tutta l'aria di
frenare rispetto alle aspettati-
ve di un tempo. Rimane infi-
ne il grande punto interroga-
tivo della Valutazione di im-
patto ambientale. Il via libe-
ra da parte del ministero
dell'Ambiente risale al di-
cembre scorso, ma il docu-
mento non è mai stato reso
pubblico e pesano come un
macigno le 140 prescrizioni.
A riguardo l'Enac ha chiesto
verifiche «su tre punti delle
prescrizioni indicate nel pa-
rere, in particolare sulla valu-
tazione del rischio aeropor-
tuale, sul tema del "birdstri-
ke" e sui compiti dell'Osser-
vatorio ambientale». La com-
missione Via non ha rispo-
sto.
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