
IL NODO AEROPORTO

Tempi certi ma più lunghi
La Via arriverà fra un anno
Il decreto Galletti decisivo per il decollo della procedura

di ILARIA ULIVELLI

TEMPI certi, ma lunghi. Per la Via
dell'aeroporto Vespucci ci sarà da aspet-
tare ancora un anno, mese più mese me-
no. Un'infinità, almeno rispetto a quan-
to era stato prospettato: sembrava, infat-
ti, che la valutazione d'impatto ambien-
tale, il decreto bomba libera tutti firma-
to dal ministero dell'Ambiente che da-
rà l'ok allo sviluppo dell'aeroporto di
Peretola, fosse ormai in dirittura d'arri-
vo. Una questione di giorni o di poche
settimane al massimo, come aveva ripe-
tuto spesso il ministro per la Tutela del
territorio, Gian Luca Galletti.

MA ORA lo scenario è più chiaro. O,
meglio, finalmente chiaro. Grazie al de-
creto con cui, un mese fa, il consiglio
dei ministri ha recepito, su proposta di
Galletti, la nuova direttiva europea (del
2014) in materia di valutazione dell'im-
patto ambientale per la realizzazione
delle grandi opere, non solo aeroporti.
Un decreto pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale la settimana scorsa, che entrerà in
vigore il 21 luglio, che è un passaggio

cardine per sbloccare 21 miliardi di la-
vori, nel nostro Paese, solo per la realiz-
zazione di opere di competenza dello
Stato. Il provvedimento ha il merito di
identificare tempi certi e più brevi, in
linea con gli obiettivi europei per il
completamento delle procedure di Via.
E risulta fondamentale anche per il de-
collo del nuovo aeroporto di Firenze
con la pista parallela convergente da
2.400 metri.

PERCHÉ? Si esce finalmente dall'im-
passe che sinora ha tenuto in stallo il
procedimento di Via: con il nuovo de-
creto vengono eliminati tanti elementi
di dubbio presenti nella norma sin qui
in vigore. Fra questi, il mai risolto no-
do sulla necessità di aver depositato il
progetto definitivo (che Toscana Aero-
porti ha fatto ma mai consegnato) per il
completameto della valutazione di im-
patto ambientale per gli aeroporti, seb-
bene tutte le Via fossero state firmate
sulla base di progetti preliminari. Il
nuovo decreto taglia la testa al toro: è
nero su bianco che è sufficiente il ma-
sterplan.

!provvedimento che entrerà in vigore
il 21 luglio taglia la testa al toro e fa in modo
che per la valutazione di impatto ambientale

sia sufficiente il solo masterplan

Enac dovrà ora richiedere al ministero
dell'Ambiente l'applicazione del nuovo

decreto al procedimento in corso: ci sono
60 giorni per il passaggio alle nuove nonne



Il decreto serve porprio a tagliare i tem-
pi, insopportabilmente lunghi che vico-
lano lo sviluppo. Allo stato attuale, in-
fatti, da un'analisi della durata media
delle procedure di competenza statale,
si riscontrano tempi medi per la conclu-
sione dei procedimenti di Via di circa
tre anni, mentre per la verifica di assog-
gettabilità a Via sono necessari circa
11,4 mesi, tempi che rallentano l'iter va-
lutativo dei progetti dovuto
anche alla frammentazione delle com-
petenze normative, regolamentari e am-
ministrative tra Stato e Regioni.
Cosa succederà ora? Nel caso di Via già
in itinere, come quella di Peretola, l'en-
te proponente dovrà chiedere al mini-
stero dell'Ambiente l'applicazione del
nuovo decreto al procedimento in cor-
so: ci sono 60 giorni per il passaggio al-
la nuova normativa.

SARA ENAC, l'ente nazionale per
l'aviazione civile, che a Peretola è il pa-
drone di casa, mentre Toscana Aeropor-
ti è il concessionario a tempo, a fare do-
manda. Almeno, l'intenzione è quella.
La palla passerà poi di nuovo al ministe-
ro che dovrà valutare se concedere il
passaggio, quali approfondimenti ulte-
riori richiedere per poi decidere a quale
punto della fase istruttoria collocare il
procedimento. Dopo servirà il tempo
per gli adeguamenti. La commissione
tecnica di verifica dell'impatto ambien-
tale del ministero, già lo scorso dicem-
bre, nella valutazione del masterplan di
Peretola (sviluppo 2014-2029) ha previ-
sto 142 prescrizioni: molti degli obbli-
ghi di adeguamento erano già previsti e
il totale degli interventi farà lievitare il
costo previsto dell'opera di 10 milioni,
da 350 e 360 milioni. L'elenco di vinco-
li comincia con la costituzione dell'Os-
servatorio ambientale che dovrà verifi-
care sull'armonizzazione
dell'intervento nel con-
testo in cui si inseri-
sce, verificare l'at-
tuazione delle
compensazioni
ambientali e mi-
nimizzare la so-
vrapposizione
degli impatti di
altre opere vici-

ne. L'organismo sarà composto dal mi
nistero dell'Ambiente, dal ministero
per i beni culturali, dal ministero per le
Infrastrutture e trasporti, dalla Regio-
ne, dall'Arpat, dai Comuni di Firenze,
Sesto e Campi, da Enac e da Toscana
Aeroporti. Tra le prescrizioni, al capito-
lo di rischio di incidente aereo, la com-
missione ha reso indispensabile la reda-
zione di uno studio da parte di un sog-
getto pubblico, terzo, che abbia espe-
rienza in materia. Imposizioni riguar-
dano rocce e terre di scavo, già che è in-
gente la quantità di tertra da movimen-
tare, circa tre milioni di metri cubi, poi
mitigazioni per rumore e inquinamen-
to. Tra i problemi più importanti, ma
già noti, c'è lo spostamento del Fosso
Reale, necessario per fare spazio alla pi-
sta, in un territorio a riscio idraulico ele-
vato.

INSOMMA c'è da
aspettare . Ma tra un
anno la Via dovreb-
be arrivare. La
conferenza
dei servizi de-
cisoria avrà
tempi certi,
grazie al
nuovo de-
creto. Nella
prossima
estate, incro-
ciando le di-
ta, dovrebbe-
ro partire i
cantieri.

Il via libera al master_plan
e la tessera necessaria
a far scattare il domino
dei grandi investimenti
Ma t`attesa di un anno
potrebbe far naufragare
motti progetti
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