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U

n passo avanti, da un
punto di vista tecnico,
e quattro passi indietro
da un punto di vista

politico. Sullo sfondo,
l'incognita del ricorso al Tar
contro il decreto di Valutazione
impatto ambientale, che
potrebbe mettere la parola fine
all'intero progetto.
L'ampliamento dell'aeroporto
di Peretola, con la costruzione
della nuova pista da 2400 metri
e la previsione di decolli e
atterraggi in direzione di Prato,
continua a far discutere. U iter
autorizzativo, dopo il decreto
positivo di Via con 70
prescrizioni emesso dal
ministero dell'Ambiente a
dicembre 2017 (lo stesso giorno
dello scioglimento delle
Camere), prevede adesso la
Conferenza dei servizi, apertasi
al Ministero delle Infrastrutture
lo scorso 7 settembre e che
tornerà a riunirsi il 12 ottobre.
Alla vigilia della conferenza dei
servizi - a cui partecipano 38
soggetti fra amministrazioni
pubbliche, enti e soggetti privati
coinvolti dal progetto - il
governo Conte ha rimesso in
discussione l'opera
comunicando, in una nota
diramata dall'Enac, alcune
novità legate alla «project
review» voluta dal ministro
delle Infrastrutture Danilo
Toninelli. La riflessione circa la
rilevanza dell'infrastruttura sarà
un processo «lungo e
complesso» e si articolerà anche
«approfondendo le istanze dei
portatori dei vari interessi
implicati».

LA MARCIA INDIETRO
DI LEGA E 5 STELLE
Due le novità introdotte dal
governo Cinque Stelle-Lega, che
complicano i piani di Toscana
Aeroporti: il «Ministero delle
Infrastrutture - scrive Enac - ha
manifestato l'intenzione di
rivalutare lo scenario della rete
aeroportuale italiana disegnato
dall'attuale Piano Nazionale
degli Aeroporti, approvato con
DPR nel 2015, e che individua i
sistemi aeroportuali e gli
aeroporti di interesse
nazionale». Un piano che aveva
sancito l'interesse strategico
nazionale del sistema
aeroportuale toscano Firenze-
Pisa ed era il presupposto
fondamentale per il
cofinanziamento pubblico
dell'opera. La seconda novità è
l'ingresso di un nuovo
organismo tecnico, al fianco
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Peretola , i dubbi
sindaci dei Comuni di Sesto
Fiorentino, Prato, Poggio a
Bidei Governo s n , Cale o, Campi
Bisenz

i
o Caenzanano e Signa,

contrari alla realizzazione della

Oltre al ricorso al Tar
il pro etto per
l'ampliamento deve
superare anche
la Conferenza
dei servizi.
Roma annuncia:
«Sarà un processo
lungo e complesso»

della Conferenza dei servizi e
dell'Osservatorio Ambientale,
che dovrà pronunciarsi
sull'ampliamento di Peretola,
ovvero il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici. «Tenuto
conto che il potenziamento
dell'infrastruttura è finanziato
in parte dai contributi pubblici -
scrive Enac - d'intesa con il
Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti e ferme restando le
valutazioni da effettuare circa la
compatibilità comunitaria, a
maggior garanzia, ancorché non
previsto dalla norma, il
Masterplan sarà inviato anche al
Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici, per acquisirne il parere
tecnico, a cui l'ENAC assicurerà
la massima collaborazione».

Infine l'Ente nazionale
aviazione civile sottolinea che
l'avvio dei lavori della
Conferenza «non pregiudica né
anticipa in alcun modo le
decisioni di natura politica
rispetto alla realizzazione
dell'opera». Un concetto
ribadito dal sottosegretario alle
Infrastrutture Michele
Dell'Orco: «Vogliamo rivedere il
Piano nazionale degli aeroporti;
incrementare sicuramente la
parte dell'aeroporto su Pisa, e gli
attraversamenti ferroviari tra
Pisa e Firenze; per quanto
riguarda invece il progetto
sull'aeroporto di Firenze, adesso
è sottoposto ad un'analisi dei
costi e dei benefici, quindi
spenderemo dei soldi pubblici
sull'aeroporto di Firenze, ma
non li sprecheremo. Faremo
una seria analisi che in passato
non è stata fatta: l'ultima parola
comunque spetta al governo, al
ministro Toninelli».

LA POSIZIONE DEI SINDACI
Il secco no di sette sindaci Alla
Conferenza dei servizi hanno
perorato la causa della nuova
pista di Peretola il presidente
della Regione Enrico Rossi e il
sindaco di Firenze Dario
Nardella. Hanno invece
espresso parere negativo i

nuova pista. Negli scorsi mesi
questi ultimi, assieme ai
Comitati della Piana hanno
firmato un ricorso al Tar contro
il decreto di Via del ministero
dell'Ambiente. L'udienza al Tar
della Toscana per la discussione
del ricorso è fissata per il
prossimo 7 novembre.
«Ribadiamo la nostra
contrarietà al nuovo aeroporto
in nome dei quasi 400mila
cittadini che nella Piana tra
Firenze e Prato vivono e
lavorano e che chiedono scelte
diverse, attente alla sostenibilità
ambientale e ad un'idea di
sviluppo armonica e virtuosa -
scrivono i sette sindaci della
Piana -. Su tutto il
procedimento pende il ricorso
al Tar che abbiamo presentato
nei mesi scorsi e le cui
motivazioni noi riteniamo
fondate e valide, ma ignorate da
ministero e governo che
potrebbero in ogni momento
aprire un tavolo di discussione
per affrontare il vero nodo della
questione: quale tipo di crescita
e di sviluppo vogliamo per il
nostro territorio».


