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«Niente voli su Firenze: muovetevi»

Riggio, presidente di Enac: senza nuova pista Peretola non ha senso, basta fondi

Vito Riggio, presidente di Enac, le sue parole, «o nuova pista o cancellazione dello scalo di Peretola»,
martedì hanno fatto l'effetto di una doccia fredda. Il presidente della Provincia Andrea Barducci ha
ironizzato: Riggio si è svegliato male. 
«No. Io volevo rinfrescare le idee, a tutti. E non posso stare qui a subire che il presidente Barducci mi
dia dell'ignorante».
Cosa intende per «cancellazione dello scalo»? Che fa, manda le ruspe a Peretola? 
«No, mi limito a proporre la cancellazione di Peretola dalla lista degli aeroporti strategici.
Attualmente c'è ancora, a condizione che risolva i suoi problemi. Non sarebbe una cancellazione
fisica, ma dal piano aeroportuale nazionale». 
Cosa comporterebbe?
«Si prenderebbe atto che lo scalo non sarebbe più in grado di fare quei 4 milioni di passeggeri previsti
e necessari per quella soglia di 12 milioni complessivi per il sistema aeroportuale toscano. Quindi,
fisicamente Peretola resterebbe, ma mi domando cosa ci potrebbero fare senza traffico di aerei.
Inoltre, non ci sarebbe la possibilità di avere finanziamenti: non per la nuova pista, che essendo in
regime di concorrenza con altri scali non può essere finanziata direttamente, ma ci si precluderebbe la
possibilità di avere sostegni, ad esempio, per una bretella autostradale, per una stazione ferroviaria: le
potranno fare, ma con i soldi degli enti locali. Non ci saranno interventi statali». 
Lei però ha parlato anche di prescrizioni sulla sicurezza. Parlava di quella ambientale? Cioè non
saranno più consentite le deroghe per il rumore?
«Non solo. Per atterrare a Peretola oggi bisogna fare una manovra molto complessa, che richiede
una specializzazione particolare dei piloti. È evidente che, nonostante continuino le cancellazioni di
volo per cattivo tempo, quella pista è tenuta in vita nella speranza di farne un'altra che risolva i
problemi. Se la speranza si allontana, inutile tenere in piedi una pista che non funziona. Sono cose
note non so da quanti anni: non lo scopriamo adesso».
Barducci, con l'architetto Francesco Gurrieri, ha posto il problema di possibili sorvoli di zone di
Firenze, anche a 500 metri dalla Cupola del Brunelleschi, e di altre più «sensibili» come Palagiustizia
o stadio Franchi. Per questo, dice lui, è necessario un nuovo studio, più approfondito. 
«Lo abbiamo detto con chiarezza che la nuova pista convergente parallela sarà monodirezionale. La
pista sarà usata in modo monodirezionale perché dall'altra parte andrebbe su Firenze. L'Italia è
diventato un Paese di studiosi e tuttologi: a me piacerebbe diventasse anche un Paese che decide. Lo
ha ripetuto, bene, anche il sindaco Matteo Renzi. Noi abbiamo confermato la nostra leale
collaborazione istituzionale, chiestaci dal presidente regionale Enrico Rossi che si è mosso con grande
prudenza e attenzione. Però, noi non facciamo di mestiere i consulenti: se Barducci vuole un
approfondimento, se ne trovi uno. Noi approviamo un progetto. E se e quando ci arriverà un
progetto, se non rispetterà certi parametri non lo approveremo. Il nostro studio serviva solo a dare
una mano, e l'abbiamo fatto perché Rossi ce lo ha chiesto».
Ma in caso di atterraggio mancato c'è comunque la possibilità che una quota residua di voli passi
sopra Firenze? Anche Rossi ha dovuto precisare: garantirò io che su Firenze non si voli. 
«Ha detto bene: Firenze non viene sorvolata. Si entra e si esce dall'altra parte. Nel caso di cui parla lei,
ci saranno traiettorie che eviteranno la città. Anche perché una pista che non dà libertà di
"riattaccata" non può essere approvata: facciamo però fare questi calcoli agli ingegneri aeronautici.
Ma, lo ripeto, sarà una pista monodirezionale. Se fosse bidirezionale avrebbe molto più traffico».
Da parte vostra, che tempi vi date per l'approvazione del progetto? 
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«Se sarà trovato convincente, la approveremo rapidamente. Prima però ci deve essere un progetto.
Ma la preoccupazione sui tempi non può certo essere di Enac».
Prosegue però la polemica politica: ieri l'Idv ha ribadito che l'ultimatum di Enac è «ridicolo» e ha
parlato di un «sopruso».
«Se la comunità di Firenze non sarà d'accordo, la pista non si farà. Noi non imponiamo nulla a
nessuno: prenderemo atto delle scelte e verificheremo il progetto. Ma certamente non possiamo
aspettare altro tempo. Anche perché vicino a Firenze c'è Bologna, che è collegata benissimo a livello
nazionale. Pisa ha un magnifico aeroporto. Se la comunità decide di volere meno turisti, meno
entrate, meno voli business, è una libera scelta. Non posso coartare una comunità, ma non posso
neanche coartare i miei poteri tecnici». 
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