
II.DIBATTITQ
CHE NON C'E

ER ragioni tutt'altro che chiare non
si è mai svolto il Dibattito pubblico
sul progetto aeroportuale, previsto

dalla Regione che pure è un atto obbligato-
rio. Sta di fatto che in mancanza di questo
innovativo strumento di partecipazione
sono passate sotto silenzio (tra le altre)
anche le osservazioni presentate dall'Uni-
versità di Firenze il 25 maggio. Si tratta di
un documento di 300 pagine (troppe, per
i nostri politici?) articolato in 11 osserva-
zioni e un congruo numero di allegati tec-
nici. Gli autori del documento sono colle-
ghi del Dipartimento di Ingegneria Indu-
striale, del Dipartimento di Ingegneria Ci-
vile, Edile ed Ambientale e del Diparti-
mento di Fisica e Astronomia; ildocumen-
to è stato scritto dal Prof. Ing. Lorenzo Do-
menichini, dal Dott. Giovanni Pedaccini,
dal Prof. Giovanni Modugno e dal Prof,
Ing. Enfio Paris. Nel sito della Rete dei co-
mitati ho pubblicato una sintesi delle os-
servazioni, alla quale rimando:
http://www,territorialmen-
te.it/2015/07/ah-non-siamno-scientifici!.

Va sottolineato che se alcune osserva-
zioni prevedono eventuali adeguamenti,
rimedi o mitigazioni, altre dimostrano
che il progetto di pista parallela è del tutto
incompatibile con il delicato assetto del
territorio: il tombamento del Fosso Reale
mette in crisi l'equilibrio idraulico; la pre-
senza di una pista a poche centinata di me-
tri dal Polo Scientifico ne compromette la
funzionalità, la sicurezza, lo sviluppo già
previsto; le oasi naturalistiche - anche
spostate - potrebbero causare l'effetto
che chiamano bird strike, l'ipotesi del disa-
stro aereo non è neppure considerata. Ol-
tre tutto dalle osservazioni si ricava - con
argomenti scientificamente fondati -che
la pista parallela non sarebbe esclusiva-
mente unidirezionale, cioè da e verso Pra-
to, ma che almeno un volo su otto finireb-
be per passare su Firenze. Le conclusioni
sono drastiche: il parere dell'Università
non può che essere negativo. Si vuol fare
di Peretola un aeroporto concorrenziale a
quello di Pisa e non un semplice City Air-
port come previsto. Per quale ragione una
società, la nuova Toscana Aeroporti, do-
vrebbe fare concorrenza a se stessa, lo si
capisce solo sedi mezzo c'è la promessa di
cospicui finanziamenti pubblici. Mentre
invece la soluzione più semplice sarebbe
quella di puntare sul collegamento ferro-
viario delle città toscane (non solo Firen-
ze) con l'aeroporto Galilei: investire sulla
rete del ferro che non serve solo i Vip e i tu-
risti ma anche i pendolari.

E' scoppiato in questi giorni il caso di Se-
sto Fiorentino: ma dietro la sfiducia al sin-
daco non ci sono questioni interne al PD
ma la gestione del territorio della piana,
che viene stravolta dalla nuova pista
dell'aeroporto. Chi solleva critiche a quel
progetto viene accusato di "vivere in un al-
tro mondo". Se poi le critiche vengono dai
consiglieri comunali di Sesto, si arriva su-
bito alle espulsioni dal partito.

Rete dei comitati perla difesa del terri-
torio,
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