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Paolo Paoli si batte contro
l'ampliamento di Peretola
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«PIANA SANA» PUBBLICA SUL SITO LE PIANTE
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raolí: «La v l .zi ne d 'impatto va affidata a un soggetto neutrale»
di BARBARA BERTI

«GLI AEREI passeranno sopra i
tetti delle nostre case. Il progetto
della pista parallela convergente
fa acqua da tutte le parti». A riba-
dire la ferma contrarietà allo svi-
luppo dell'aeroporto Vespucci di
Firenze è «Piana Sana», il coordi-
namento partecipato da comitati
del territorio, associazioni, sempli-
ci cittadini che sostengono lo svi-
luppo sostenibile della Piana di
Firenze, Prato e Pistoia, e più in
generale della Toscana.

TANTI PRATESI, e non solo,
ignorano i dettagli del piano per
ingrandire l'attuale aeroporto fio-
rentino e, così, «Piana Sana» ha
deciso di pubblicare on-line una
serie di mappe interattive per evi-
denziare gli aspetti critici del pro-
getto. «Noi non diciamo no e ba-
sta ma spieghiamo i motivi della
nostra contrarietà» dichiara Lo-
renzo Bigagli, ricercatore del Cnr
di Sesto Fiorentino, nonché mem-
bro del Pd pratese e autore delle
mappe che indicano la posizione
della futura pista, con le rotte di
avvicinamento e decollo.

PARTENDO dai ufficiali di
Enac, e considerando che l'ango-
lo di discesa è di tre gradi, ecco
che una delle rotte di avvicina-
mento, quella FRZ 1D, passerà
sul centro storico di Prato a un'al-
tezza di circa cinquecento metri.
L'altezza diminuisce via via che
ci si avvicina alla pista, tant'è che
sopra I Gigli, il più grande centro

commerciale della Toscana, gli ae-
rei voleranno a un'altezza di 230
metri. «Le altre rotte porteranno
aerei a bassa quota su molti centri
abitati - aggiunge Bigagli - a ti-
tolo di esempio, su San Giusto, Ca-
faggio, Santa Maria a Colonica,
Capalle (a circa 250 metri), Aglia-
na, Poggetto, le colline di Carmi-
gnano, Bacchereto, Artimino».
Più difficile calcolare le traietto-
rie in fase di decollo perché entra-
no in gioco molti più fattori, co-
me il vento e un'angolazione di-
versa a seconda della ripidità con
cui il velivolo si stacca da terra.
«Una cosa è certa: gli aerei passe-
ranno sopra la città e non solo sul
centro - continua Bigagli - e,
soprattutto, saranno molti di più
rispetto a quelli attuali. Si parla di
uno ogni otto minuti. In fase di
decollo, con i motori al massimo,
i rumori saranno molto fastidiosi,
senza tener conto dell'inquina-
mento acustico».

SECONDO «Piana Sana», oltre
ad avere gli aerei sopra la testa, la
nuova pista «12/30» avrà un forte
impatto sul territorio. A tal propo-
sito Bigagli ha elaborato la mappa
delle vulnerabilità esistenti o pre-
viste nei dintorni della pista. Dal
centro pratese la distanza sarà
nemmeno di dieci chilometri

(9,74 km da piazza del Duomo), e
stessa distanza da via Cancellieri
a Poggio a Caiano, mentre dal Po-
lo scientifico di Sesto il distacco si
riduce ad appena 240 metri. «Oc-
corre ricordare anche le criticità
ambientali - aggiunge Bigagli
- e il fatto che gli aerei voleran-
no sopra luoghi affollati come cen-
tri commerciali, scuola dei Mare-
scialli, multisala e aree verdi. Dal
parco di villa Montalvo e Ragnaia
la pista sarà lontana appena tre
chilometri e gli aerei passeranno a
157 metri di altezza».

ANCHE per Paolo Paoli del comi-
tato pratese «No Aeroporto» c'è la
necessità di una campagna infor-
mativa tra la gente in modo da
«spiegare bene quello che voglio-
no fare e perché il libro che ha re-
datto Enac per la Regione non è
veritiero. Lì si dice che il centro
pratese non sarà interessato
dall'ampliamento di Peretola» so-
stiene Paoli. Il comitato, inoltre,
presenterà ricorso al Tar per quan-
to riguarda la variante al Pit. «Tra
i prossimi impegni anche una pe-
tizione, se necessario, per chiede-
re che la valutazione d'impatto
ambientale venga fatta da un ente
riconosciuto da tutti come terzo
- dichiara Paoli - E poi la valu-
tazione dovrà essere complessiva,
non si può valutare l'impatto del-
la nuova pista senza considerare
l'inceneritore, l'autostrada e tutte
le realtà presenti nella zona».
I pratesi, infine, sono in attesa del
consiglio comunale straordinario
che il sindaco Biffoni ha promes-
so in campagna elettorale.
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Dipendente di un esercizio pubblico
L'aeroporto di PeretoLa è già
ingombrante e® a mio avviso,
pisa che aL suo
potenziamento si dovrebbe
pensare aLLo
smanteLLamento

Tllá ' NIERI
Barista

Non conosco bene iL
progetto di ampliamento
deLL'aeroporto ma mi pare
evidente che mancano gli
spazi e Le infrastrutture. La
zona è già satura
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Titolare del Bar Lucio

Nettamente contrario aLLo
sviluppo di PeretoLa ; perché
si dovrebbe rovinare iL
patrimonio artistico e
ambientaLe per far passare
gli aerei sopra i nostri tetti?

M, , Ida SIL A.
Indossatrice
Non voglio iL via vai di aerei
sopra casa mia, fanno
rumore e inquinano . Abito a
Poggio a Caiano e con La
nuova pista La zona rientra
neLLa rotta di atterraggio

LONE SULL'AMPLIAMENTO

«Oltre il danno la beffa»
«LO STUDIO fatto dai comi-
tati contro l'ampliamento del-
la pista di Peretola dimostra in
maniera chiara e inequivocabi-
le il danno che tale struttura ar-
recherà alla città di Prato» riba-
disce Aldo Milone, capogrup-
po PIs.

PER IL CAPOGRUPPO di
Prato Libera e Sicura «l'atteg-
giamento di sfida del governa-
tore Rossi, subito dopo l'appro-
vazione della delibera per la co-
struzione della nuova pista, sta-
va quasi a significare una sorta
di ``me ne frego" di eventuali

danni ambientali ed economi-
ci che dovranno subire Prato e
tutta la Piana. La medesima co-
sa possiamo dire per il premier
Renzi che ha inserito l'opera
nel decreto Sblocca Italia,
quindi utilizzando anche soldi
pubblici, ovvero degli stessi
pratesi che subiranno i danni
dalla costruzione di quest'ope-
ra». Secondo Milone, quindi,
oltre al danno la beffa. «Quale
sarà l'atteggiamento del sinda-
co di fronte allo studio dei co-
mitati? Spero che dia un segna-
le chiaro e non le solite frasi di
circostanza» sostiene Milone.
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