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COMITATI
ANTIAEROPORTO
CHE E

EGREGIO direttore,
Facendo seguito a quanto
riportato nell'articolo
«Aeroporto : niente dune di
protezione», ci piacerebbe
che il portavoce
Coordiamento
comitati/associazioni contro
il nuovo aeroporto di
Firenze sorridesse meno e si
informasse meglio visto che
confonde le limitazioni
relative ai Piani di rischio
con quelle legate al Piano
Ostacoli . Spieghiamo nel
dettaglio che gli
«orientamenti prescrittivi
Icao» citati nell'articolo sono
stati recepiti da Enac nel
Regolamento perla
costruzione e l'esercizio
degli aeroporti e nella
Circolare APT33, per quanto
attiene la definizione dei
Piani di rischio volti alla
mitigazione delle eventuali
conseguenze di un incidente
aereo. Dette limitazioni sono
volte alla limitazione del
carico antropico (presenza
umana, residenti) e di
insediamenti ed attività non
compatibili (strutture ad alta
densità umana) a causa
della potenziale
amplificazione delle
conseguenze di incidenti. A
tal riguardo il Master Plan
aeroportuale ha già
individuato tali aree di tutela
in accordo con la normativa

vigente, che sono state
approvate da Enac. In tale
frangente, la realizzazione
di rilevati di modesta altezza
(le cosiddette dune), così
come auspicato
dall'Università di Firenze
nelle osservazioni espresse
nell'ambito della procedura
di `Via' in corso sul Master
plan, non ha alcun tipo di
rilevanza, perché non
attiene in nessun modo ai
piani di rischio e a tematiche
di natura antropica. La
realizzazione di rilevati
(dune), la cui funzione è
esclusivamente legata ad
opere di mitigazione, è
stata, invece, verificata ai
sensi delle raccomandazioni
in materia di ostacoli, in
accordo con il citato
Annesso 14 lcao, così come
recepito anche da Enac nel
Regolamento per la
Costruzione e l'Esercizio
degli Aeroporti. A tal
riguardo si se nata che tali
dulie non risultano in alcun
modo interferire con le
superfici di delimitazioni
ostacoli, ed in particolare
con quelle di transizione.
Tutto quello sopra non è
frutto di improvvisazione
ma di approfondimenti fatti
e descritti dai nostri tecnici.
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