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Aeroporto sì, no, ma forse. Ilministro delle Infrastrutture Danilo
Toninelli ancora non ha chiarito il
destino della nuova pista dell'aeroporto
di Firenze. La Conferenza dei servizi che
dovrà stabilire la compatibilità
urbanistica della nuova pista è stata
convocata per il 7 settembre. Toscana
Aeroporti esulta, ma il Ministero delle
Infrastrutture comunica che la
convocazione non incide sulla revisione
del progetto. Giacomo Giannarelli
consigliere regionale 5stelle, in contatto
col Ministro afferma: potrebbe andare
bene la pista parallela «ma più piccina».
In sostanza la pista di 2mila metri
inizialmente prevista dal Piano
regionale, purché, prosegue Giannarelli,
in Toscana vi sia un solo aeroporto
internazionale, cioè quello di Pisa. Poi,
dopo le proteste dei comitati no
aeroporto, il sito web toscano dei
5stelle chiarisce, con l'ennesima
giravolta: a Peretola solo la
riqualificazione della pista attuale. Ma
anche ammettendo la pista di 2mila
metri, questo significherebbe il blocco
dato che occorrerebbe ripartire con l'iter
amministrativo da zero, perdendo tutto
il lavoro fatto sinora. L'approvazione
della pista di 2400 metri è la decisione
chiave per le trasformazioni dell'area di
Castello a nord-ovest di Firenze, che
rimedierebbe in parte il pasticcio del
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l'opposizione formale di Unipol che
probabilmente ci sarà contro la Variante
di Castello, recentemente approvata,
che dimezza i volumi edificabili
nell'area, verrebbe ritirata. Toscana
Aeroporti diverrebbe proprietaria
dell'area e a Castello si potrebbe
trasferire la Mercafir ora a Novoli
(anche se non è chiaro chi pagherà per
il trasferimento) e nell'area di Novoli si
potrebbe realizzare il nuovo stadio della
Fiorentina con annessa Cittadella viola.
Se invece si blocca la nuova pista, salta
tutto. Quindi si gioca una partita di
poker che riguarda anche le elezioni
amministrative del prossimo anno a
Firenze. Le opposizioni tendono a far
saltare i progetti promossi dal Comune
che invece mette in gioco sia la
realizzazione dello stadio con tutto
quello che comporta per il consenso dei
tifosi viola alle politiche
dell'amministrazione comunale, sia la
realizzazione della nuova pista che vede
schierate a favore le categorie
economiche fiorentine. Questo è il
quadro politico. C'è poi quello
giuridico coi 4 ricorsi dei comuni della
Piana su cui il Tar si dovrà esprimere a
novembre. La Lega per ora se ne sta a
guardare sapendo che qualunque cosa i
5stelle facciano andrà a suo favore nelle
prossime elezioni amministrative. Ma si
scherza col fuoco. Arrivati a un passo
della realizzazione della nuova pista che
ha un valore economico per la Toscana
e l'area fiorentina si getterebbe tutto a
mare per le solite guerre politiche.


