
IL DECRETO DEL MINISTRO SARA' BLINDATO CONTRO I RICORSI

Svolta a Peretola
La, Via entro fine anno
Nuova pista più vicina
I lavori potrebbero iniziare già dalla prossima estate
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Si sblocca Peretola
La Via entro fine anno,

cantieri da settembre
Nei prossimi giorni passaggio al nuovo procedimento
di ILARIA ULIVELLI

E' PARTITO il conto alla rove-
scia. Per la valutazione di impatto
ambientale di Peretola ci sono, fi-
nalmente, date certe. Al termine
dell'interlocuzione in corso tra il
ministero dell'Ambiente e l'Enac
(l'Ente nazionale per l'aviazione ci-
vile) - che è il soggetto proponente
dell'ampliamento dell'aeroporto di
Peretola, sul progetto di Toscana
Aeroporti che è il concessionario a
tempo - sarà formalizzata la deci-
sione, già presa, di avvalersi della
nuova normativa. Questo succede-
rà entro il 20 settembre. Ovvero la
prossima settimana sarà reso uffi-
ciale il passaggio del procedimento
di Via dalla vecchia alla nuova nor-
mativa, il decreto con cui, nel giu-
gno scorso, il consiglio dei ministri
ha recepito, su proposta del mini-
stro dell'Ambiente Gian Luca Gal-
letti, la nuova direttiva europea
(del 2014) in materia di valutazio-
ne dell'impatto ambientale per la
realizzazione delle grandi opere.

UN DECRETO in vigore dal 21
luglio, che è un passaggio cardine
per sbloccare 21 miliardi di lavori,
nel nostro Paese, solo per la realiz-
zazione di opere di competenza del-
lo Stato. Il provvedimento ha il me-
rito di identificare tempi certi e più
brevi, in linea con gli obiettivi euro-
pei per il completamento delle pro-
cedure di Via. E risulta fondamen-
tale anche per il decollo del nuovo
aeroporto di Firenze con la pista pa-
rallela convergente da 2.400 metri.

Si esce dunque dall'impasse che si-
nora ha tenuto in stallo il procedi-
mento di Via: con il nuovo decreto
vengono eliminati tanti elementi
di dubbio presenti nella norma sin
qui in vigore. Fra questi, la mai ri-
solta questione sulla necessità di
aver depositato il progetto definiti-
vo (che Toscana Aeroporti ha fatto
ma mai consegnato) per il comple-
tamento della valutazione di impat-
to ambientale per gli aeroporti, seb-
bene quasi tutte le Via sino a que-
sto momento presentate siano state
firmate sulla base di progetti preli-
minari. Il nuovo decreto toglie
ogni dubbio: è sufficiente il master-
plan. Il decreto - garantendo tempi
certi alla procedura - serve a taglia-
re i tempi eccezionalmente lunghi
che vicolano lo sviluppo del Paese,
tenendo ferme al palo le grandi ope-
re. Facendole invecchiare sulla car-
ta. Tra i pregi della nuova normati-
va, il fatto che offrendo massime ga-
ranzie sull'impatto ambientale,
chiuderà la strada ai ricorsi.

DA UN'ANALISI della durata
media delle procedure di compe-
tenza statale, si riscontrano tempi
medi per la conclusione dei proce-
dimenti di Via di circa tre anni,
mentre per la verifica di assoggetta-
bilità a Via sono necessari circa
11,4 mesi, tempi che rallentano
l'iter valutativo dei progetti dovuto
anche alla frammentazione delle
competenze normative, regolamen-
tari e amministrative tra Stato e Re-
gioni.
Dalla prossima settimana, con la

formalizzazione della richiesta di
passaggio alla nuova normativa, la
palla passerà di nuovo al ministero
che dovrà valutare se concedere il
passaggio (che sarà dato, ma il pas-
saggio è più formale che sostanzia-
le) ma più che altro collgherà il pro-
cedimento nella fase istruttoria con-
clusiva.
Nei corridoi del ministero dell'Am-
biente si dice che il decreto di Via,
al più tardi, sarà firmato entro fine
anno. Più ottimisti i beninformati
di Enac e Toscana Aeroporti che si
aspettano che la Via arrivi entro fi-
ne ottobre in modo da rispettare il
cronoprogramma della conferenza
dei servizi entro fine anno, mentre
entro la primavera partirà la gara e
a fine estate, finalmente, i lavori.

PERCHÉ si pensa positivo? Per-
ché il procedimento è in stato mol-
to avanzato: era praticamente con-
cluso. E la commissione tecnica di
verifica dell'impatto ambientale
del ministero, già lo scorso dicem-
bre, nella valutazione del master-
plan di Peretola (sviluppo
2014-2029), si era già espressa con
un sì vincolato a 142 prescrizioni:
molti degli obblighi di adeguamen-
to erano già previsti e il totale degli
interventi farà lievitare il costo pre-
visto dell'opera di 10 milioni, da
350 e 360 milioni. Quindi non ci sa-
ranno altri documenti da produrre,
quelli che mancavano sono già sta-
ti inoltrati e valutati positivamen-
te. Non resta che incrociare le dita
sperando che, veramente, questa
sia la volta buona.



Meeting mondiale sulla geotermia

DOMANI a Palazzo Vecchio il meeting della Global
Geothermal Alliance, la più grande conferenza
ministeriale dedicata allo sviluppo della geotermia
con 25 governi rappresentati . Apriranno i lavori il
ministro dell'Ambiente Galletti e il sindaco Nardella.
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IL decreto serve a tagliare
i tempi eccezionalmente

lunghi che vincolano lo
sviluppo del Paese

Tempi certi per le
procedure che ora

mediamente durano
almeno tre anni

Con il nuovo decreto
basta il masterpLan per

ottenere la Via, non serve
il progetto definitivo

a
Sì vincolato della commissione
Ecco le 142 prescrizioni
L'ELENCO di vincoli comincia con la
costituzione dell'Osservatorio ambientale:
sarà composto da tre ministeri (Ambiente,
Trasporti, Beni culturali), Regione, Arpat,
dai Comuni di Firenze, Sesto e Campi, da
Enac e da Toscana Aeroporti. Tra le
prescrizioni , indispensabile la redazione di
uno studio sul rischio di incidente aereo.
Imposizioni riguardano rocce e terre di
scavo (circa tre milioni di metri cubi), poi
mitigazioni per rumore e inquinamento.
Tra i nodi c 'e lo spostamento del Fosso
Reale per fare spazio alla pista, in un
territorio a rischio idraulico elevato.

Vito Riggio, presidente Enac,
l'Ente nazionale per l'aviazione
civile, è ottimista sui tempi per
far partire i lavori a Peretola



Dall'aeroporto Amerigo «Le discussioni interne
Vespucci sono transitati hanno fatto perdere
un milione e 1600 posti di lavoro
duecentomila passeggeri e 20 milioni di ricavi»


