
La ricerca commissionata da Adf dovrà ora essere approvata dal ministero. Sessanta giorni perle osservazioni
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Peretola, un bosco c meno rumore
La nuova pista supera il primo esame: 60 giorni per le osservazioni. Impatto zero sul Polo di Sesto

La nuova pista di Peretola su-
pera il primo importante esa-
me. I risultati dello studio degli
esperti sull'impatto ambienta-
le evidenziano un migliora-
mento: con la pista lunga 2.400
metri ci sarà meno rumore e
meno persone saranno coin-
volte dall'inquinamento acusti-
co. «E la prima pista completa-
mente nuova fatta da 40 anni in
Italia». Dice l'ad di Adf Vittorio
Fanti, ricordando però che a
Peretola si tratta anche di rive-
dere «tutti i sottosistemi». Tra-
dotto: dalla mobilità al sistema
della sicurezza idraulica, dagli
impatti sull'autostrada a quello
sulle aree naturali passando
dal rumore, all'inquinamento,
fino alle onde elettromagneti-
che. E ora che c'è certezza sulla
lunghezza della pista (2.400
metri, decisa da Enac), sulle
traiettorie dei voli (decisa da
Enav), gli aeromobili da usare
(classe Airbus 320) e il Pit ap-
provato dalla Regione, il lavoro
tecnico svolto da Ambiente Sc
(l'azienda scelta da Adf) ha ri-
toccato al ribasso l'impatto di
rumore e inquinamento atmo-
sferico prodotto dall'aeroporto.
E tra questi ci sono anche due
asili, una Rsa e il Polo scientifi-
co di Sesto. L'ultimo casus belli
sulla sviluppo di Peretola.

Coinvolto solo in futuro, pe-
rò, sostengono i tecnici: cioè su
3 edifici previsti dal piano di
sviluppo del Polo che cadono
sul «limite» dei 65 decibel,
quelli che fanno la differenza.
Per asili e Rsa le soluzioni pro-
poste sono i doppi vetri, suffi-
cienti - secondo Lorenzo Te-
nerani di Ambiente Sc - a ri-
solvere le esigenze di legge. Per
il Polo, idem, ma Adf si dice di-
sposta a trovare soluzioni. D'al-
tra parte nei 300 milioni di co-
sto (la prima previsione era di

loo) per tutto lo sviluppo di Pe-
retola da qui al 2029 ci sono
margini per trovare le risorse
per tutto. E quella dei doppi ve-
tri è quella meno costosa.

Ben più importanti i costi
dello spostamento del Fosso
Reale, che ha costretto i proget-
tisti a presentare 6 studi diversi
(con il Consorzio di Bonifica)
per decidere alla fine di sposta-
re il Fosso verso la testa della
pista, creando una nuova area
di espansione (una «cassa» do-
ve far finire l'acqua in caso di
piena) e garantendo così che
anche il quel caso il livello delle
acque arrivino al limite dell'au-
tostrada (che dovrà essere «al-
zata» di 70 cm). Nello studio,
che dopo 6o giorni perle osser-
vazioni passerà al ministero -
che dovrà dare l'ultimo via libe-
ra con una valutazione am-
bientale entro 15o giorni - ci
sono tutti gli interventi pre-
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scritti dalla Regione, compresa
la creazione di laghetti e aree
naturali (a Campi, Sesto e Si-
gna) per «compensare» quelle
che verranno cancellate dalla
nuova pista. «Trenta milioni di
compensazioni ambientali -
spiega il presidente di Adf Mar-
co Carrai - il i0 del costo del-
l'opera, in media la percentuale
è del 2-3%».

Secondo gli studi, solo 52 re-
sidenti rientreranno nella zona
con più di 65 decibel Lva (cioè
la media giornaliera di rumo-
re), anche se i6 saranno in
quella sopra 70: comunque il
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«È la prima pista tutta
nuova fatta in Italia
da 40 anni». Ora è
atteso il si del ministero

94% in meno di adesso (i.ioo).
Anche i residenti nella fascia
tra 6o e 65 Decibel Lva si dimez-
zano (da 4.750 a 2.362). Questo
già nel 2018. E lo smog?

«Le emissioni aeroportuali
hanno un'incidenza trascura-
bile rispetto al totale delle
emissioni provinciali e sono to-
talmente in linea con la norma-
tiva di qualità dell'aria: in ter-
mini di ossidi di azoto incido-
no per meno dell'u, in termini
di PMio incidono per meno
dello 0,051, in termini di C02
incidono meno della » la di-
chiarazione ufficiale di Adf nel-
lo studio di impatto ambienta-
le. Non solo: «La lunghezza
della pista di 2.400 metri con-
sente un miglioramento della
qualità dell'aria tra il io e il 20%
rispetto all'ipotesi della pista di
2.000 metri».

L'università si era detta pre-
occupata (e per questo ha fatto
anche un ricorso al Presidente
della Repubblica, minaccian-
done uno al Tribunale) per ru-
more, vibrazioni e le interfe-
renza elettromagnetiche della
nuova pista. «Gli impianti e le
ricadute elettromagnetiche re-
stano quelle attuale» spiegano
i tecnici. E le vibrazioni? Quelle
«legate all'attività aeroportuale
saranno io volte inferiori ri-
spetto a quelle attualmente mi-
surate». E poi, ecco il bosco.

Un'area di iq6 ettari (quella
«mangiata» dalla nuova pista è
di 145) diventerà «un parco lu-
dico ricreativo sul modello del
vecchio scalo di Berlino Tem-
pelhof» giura Carrai. Che lune-
dì va a Roma per firmare un
protocollo anticorruzione con
l'Anac, l'autorità anti corruzio-
ne. «Vogliamo essere una casa
di vetro» dice Carrai.
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