«L'AEROPORTO Si INSERISCE IN UN PIANO
DI RIQUALIFICAZIONE STRATEGICA
DI TUTTA L'AREA A NORD OVEST DELLA CITTA»

«IN QUEST'AREA NOI ABBIAMO MOLTE PARTITE
APERTE TRA CUI LA RIVISITAZIONE
DEL PIANO URBANISTICO DI CASTELLO»

«VOGLIAMO DIMINUIRE I VOLUMI E COSTRUIRE
NEL SEGNO DI UNA MAGGIORE
SOSTENIBILITA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA»

Appello del sinco al mini stro
«Peretola è il fulcro dello svil uppo»
Ancora un mese e mezzo per la valutazione di impatto ambientale
di ILARIA IILIVELLI
IL SINDACO Nardella lancia un
appello al ministro dell'Ambiente:
«L'ampliamento dell'aeroporto - dice a Gian Luca Galletti - è di interesse strategico e vitale per lo sviluppo
della città». Un sollecito privo di polemiche, quello del primo cittadino,
che col ministro è in contatto costante. La valutazione d'impatto ambientale per il potenziamento dell'aeroporto Vespucci che non arriva, congela l'espansione a Nord Ovest della
città.
IL DECRETO atteso da due anni,
che aspetta la firma del ministero
dell'Ambiente, prima di essere inoltrato e vagliato dai dicasteri dell'Economia e dei Trasporti, è il primo ed
essenziale tassello per dare il via alle
grandi trasformazioni. Nel marzo
scorso, il ministro Galletti ha fatto
sapere che - a questo giro - il prolungarsi dell'iter della Via, è dovuto alle
attività tecniche di verifica aggiuntive che si sono rese necessarie sulla
base di una richiesta pervenuta
dall'Ente nazionale per l'aviazione
civile. Si ipotizza che fra un mese e
mezzo potrebbe essere la volta buona. Ma nessuno muove una pedina,
nel frattempo: Unipol, proprietaria
dei 168 ettari di Castello, andrà avanti a colpi di ricorsi contro qualsiasi
atto di Palazzo Vecchio che tocchi
direttamente o indirettamente gli in-

II ministro dell'Ambiente Gian Luca Galletti

teressi del colosso assicurativo bolognese, nell'ottica della tutela del capitale aziendale. Nei terreni di Castello dovrebbe trasferirsi la Mercafir che, lasciando Novoli, farà spazio
al nuovo stadio e alla cittadella viola.
Sulla centralità di Peretola nello sviluppo di Firenze, si concentra Dario
Nardella. «L'aeroporto si inserisce
in un piano di riqualificazione strategica di tutta l'area a Nord Ovest della città - spiega il sindaco - In quest'area noi abbiamo molte partite
aperte, tra di loro collegate, ovvero
la rivisitazione del piano urbanistico di Castello, che noi vogliamo razionalizzare diminuendo i volumi a
costruire, nel segno di una maggiore
sostenibilità ambientale e paesaggistica». Essenziale, nelle parole di
Nardella, «la realizzazione della nuova pista dell'aeroporto che consenta
condizioni di accessibilità migliori
di quelle di oggi: non possiamo ac-

cettare quello che oggi avviene quotidianamente, ovvero continue deviazioni di voli di fronte a problemi meteorologici di qualunque natura».
Ma proprio partendo dal via libera
all'ampliamento di Peretola, si incastrano «lo spostamento della Mercafir e la realizzazione dello stadio,
quattro tasselli di uno stesso mosaico». «Credo che avere una visione
strategica e integrata dello sviluppo
di quell'area sia un fatto positivo conclude il primo cittadino - Non si
possono fare progetti di riqualificazione urbanistica a compartimenti
stagni, dobbiamo pensare al mix di
funzioni».
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Unìpol , pro prietaria dei 16 8
ettari di Castello, andrà
avanti a col pi di ricorsi
contro qualsiasi atto

di alazz vecchio
che tocchi direttamente
o indirettamente
g li interessi del colosso
assicurativo bolognese
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La valutazione d'impatto
ambientale per
il potenziamento
dell'aeroporto Vespucci
che non arriva, congela
l'espansione a Nord Ovest
della città. Il decreto

è atteso da due anni
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L'importAnte documento
aspetta la firma
del ministero dell'Ambiente
prima di essere inoltrato
e vagliato dai dicasteri
dell'Economia
e dei Trasporti

Mot i vaz l on
N el marzo sc orso, il ministro
Galletti ha fatto sa nere che
il prolungarsi `=ell'iter
della Via è dovuto
alle attività tecniche
di verifica aggiuntive chieste
dall'Ente nazionale

per l'aviazione civile

