
ELEB ZIONE IN BASE A DATI ENAC: ECCO DOVE GLI AEREI SORVOLERANNO

E «Piana sana» svela le rotte
A RIBADIRE la ferma contrarietà allo sviluppo
dell'aeroporto Vespucci di Firenze è «Piana Sana»,
il coordinamento dei comitati del territorio, asso-
ciazioni, semplici cittadini che sostengono lo svi-
luppo sostenibile della Piana di Firenze, Prato e Pi-
stoia, e più in generale della Toscana.
«Piana Sana» ha deciso di pubblicare on line una
serie di mappe interattive per evidenziare gli aspet-
ti critici del progetto. «Noi non diciamo no e basta
ma spieghiamo i motivi della nostra contrarietà» di-
chiara Lorenzo Bigagli, ricercatore del Cnr di Se-
sto fiorentino e autore delle mappe che indicano la
posizione della futura pista, con le rotte di avvicina-
mento e decollo.
Partendo da dati ufficiali di Enac, e considerando
che l'angolo di discesa è di tre gradi, ecco che una
delle rotte di avvicinamento, quella FRZ 1D, passe-
rà sul centro storico di Prato a un'altezza 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 aerei voleranno a un'altezza di 230 metri. «Le
altre rotte porteranno aerei a bassa quota su molti
centri abitati - aggiunge Bigagli - a titolo di
esempio, su San Giusto, Cafaggio, Santa Maria a
Colonica, Capalle (a circa 250 metri), Agliana, Pag-
getto, le colline di Carmignano, Bacchereto, Arti-
mino». Più difficile calcolare le traiettorie in fase di
decollo perché entrano in gioco molti più fattori,
come il vento e un'angolazione diversa a seconda
della ripidità con cui il velivolo si stacca da terra.
«Una cosa è certa: gli aerei passeranno sopra la cit-
tà di Prato e non solo sul centro - continua Biga-
gli - 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'in-
quinamento acustico».

Barbara Berti

Un aerea in fase di atterraggio allo scalo fiorentino
1 passeggeri sono in costante aumenta
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