
r AI ministero dell'Ambiente le critiche dell'ateneo sullo scalo guidato da Carrai

"Aeroporto rischioso
per l'università
e per la caserma"

Jmpatto del progetto sulla
sicurezza, rispetto al ri-
schio di catastrofe aerea,
dei frequentatori dell'a-

rea e, in particolare, degli stu-
denti che quotidianamente
popolano il Polo Scientifico e
Tecnologico dell'Università
di Firenze". È il capitolo più
pesante delle 300 pagine del
dossier depositato al Ministe-
ro dell'Ambiente. Un macigno
sull'ampliamento dell'aero-
porto di Firenze, presieduto
dall'imprenditore Marco
Carrai, una struttura che sta
tanto a cuore a chi comanda in
Toscana e al premier Matteo
Renzi. Un'opera da oltre 250
milioni (50 in arrivo con lo
Sblocca Italia, ma se non si
parte subito rischiano di sal-
tare). A scrivere non i soliti
"gufi", ma il rettore dell'uni-
versità Alberto Tesi e una
schiera di professori. Una
bocciatura in 10 punti. Non
basta. Nei giorni scorsi il mi-
nistero dell'Ambiente ha pre-
sentato una richiesta di inte-
grazioni alla documentazione
di Valutazione Impatto Am-
bientale del masterplan pro-
posto dall'Enac. Tanto per co-
minciare si punta il dito su una
presunta carenza del proget-
to: manca, per il ministero,
un'adeguata valutazione di
"interazioni, correlazioni e
coerenza delle opere idrauli-
che con i progetti previsti nel-
la stessa area". Già, perché
dalle parti di Peretola si vuole

realizzare tral'altro il raddop-
pio dell'autostrada e un ince-
neritore. Non basta: il mini-
stero dell'Ambiente rileva ca-
renze nelle valutazioni idrau-
liche, sanitarie e di inquina-
mento: "Le conclusioni del
proponente sono esposte in
maniera qualitativa" e non
quantitativa "e per alcuni a-
spetti contraddittorie e/o im-
precise". Ancora: il modello
atmosferico usato prendereb-
be in considerazione il solo
2010 anziché trent'anni come
di prassi.

SE NON È BOCCIATURA, ci so-
miglia. Ma è il documento
dell'Università a sollevare le
questioni più preoccupanti.
La pista sorgerà accanto al
nuovo Polo universitario. Co-
sa succederebbe se un aereo ci
cadesse sopra? I docenti scri-
vono: "L'impatto del progetto
di qualificazione dell'aero-
porto interminidiesposizione
di vite umane a più elevati li-
velli di rischio costituisce il
profilo più preoccupante... il
progetto prevede la realizza-
zione di una nuova struttura
aeroportuale in un'area forte-
mente antropizzata e densa-
mente frequentata anche in
considerazione della presen-

za, oltre agli edifici dell'Uni-
versità che accolgono migliaia
di persone, di altre strutture
come la Scuola Allievi Mare-
scialli dei Carabinieri, fabbri-
che, stazioni di
rifornimento di
carburante e ca-
selli autostrada-
li", si legge a pa-
gina 15. "Nono-
stante queste evi-
denze - sosten-
gono i docenti -
lo Studio di Im-
patto Ambienta-
le non conduce
alcuna analisi del
rischio incidenti
aerei, ma silimita
a citare valuta-

non lontane dalle nuove piste,
che sarebbero possibile causa
di birdstrike e wildlife strike.
Cosa significa? Uno dei peri-
colipiù temutiper ivelivoli: gli

uccelli si infilano
nei motori e ne
causano la rottu-
ra.

Un altro punto
chiave della rela-
zione è quello re-
lativo "all'impat-
to del progetto
sull'equilibrio
del sistema idro-
geologico e idro-
grafico della pia-
na di Sesto".
Claudio Greppi -
professore di

Danni ai motori

Nelle vicine aree

protette ci sono

moltiuccelli:

se finiscono nel

motore possono

comprometterli

zioni preliminari fatte dall'E-
nac per altre ipotesi di pista di
volo, diversa da quella oggi
proposta".

Quanto la questione aero-
porto pesi sulla politica locale,
ma non solo, è emerso a Sesto
Fiorentino: una parte del Pd
insieme al M5S ha sfiduciato il
sindaco Sara Biagiotti (fede-
lissima renziana). Tra i motivi
dell'inedita alleanza anche
l'aeroporto.

Ma l'Università sottolinea
altri rischi: si cita la presenza
delle aree naturali protette,

geografia all'Università di Sie-
na, da sempre critico verso la
nuova opera - sottolinea: "C'è
la deviazione del Fosso Reale,
che raccoglie tutto il sistema
delle acque alte. Comporte-
rebbe un delicatissimo sotto-
passo dell'autostrada, dove
mancherebbe l'altezza neces-
saria per assicurare un manu-
fatto adeguato al regime delle
piene. Vistele carenze del pro-
getto anche dal punto di vista
delle previsioni economiche e
finanziarie, si tratterebbe di
un ulteriore aggravio piutto-



milioni di
euro, il costo
previsto
dell'opera.
50 milioni
dovrebbero
arrivare dallo
Sblocca Italia

di
i chilometri
della pista.
L'ipotesi
iniziale di 2,4
km è stata
contestata

i il termine
entro il quale

a Firenze

vorrebbero
finire, in vista

del G7

..............

sto rilevante".
Secondo il dossier, il pro-

getto violerebbe anche i rego-
lamenti Ue che prevedono un
solo aeroporto strategico per
ogni "bacino": sarebbe l'ecce-
zione. Nel Centro-Nord se ne
troverebbero infatti due o ad-
dirittura tre (Bologna, Pisa e
Firenze). Gli scali delle due
città toscane sono già conside-
rati un sistema unico, per
quanto distanti 70 km.

INFINE I DUBBI sulla pista. Se-
condo il piano della Regione
doveva essere lunga 2000 me-
tri (non 2400) e monodirezio-
nale. Cioè utilizzatainunasola
direzione. In caso di vento c'è
il rischio - ricorda lo studio -
che i voli debbano essere di-
rottati su altre città. A meno di
non usarla anche nell'altra di-
rezione, sorvolando Firenze a
bassa quota. Ma gli studi
sull'impatto (anche per il pa-
trimonio artistico cittadino) in
questa ipotesi secondo l'ate-
neo non sono stati fatti. Che
cosa accadrà adesso? A Firen-
ze circola un'ipotesi: undecre-
to del Governo che permetta di
realizzare i lavori in fretta, con
meno lacciuoli in tempo per il
G7 del 2017.

' RIP°'DDUZI ONE RISERVATA

Dovrebbe es-

sere più lunga

e cambiare la

direzione

Ansa

T

a NATO
NEL 1931
l'aeroporto di
Firenze è
intitolato d
Amerigo
Vespucci.
Dal 2006
sono in corso
lavori per
ingrandirlo.
La pista
attuale deve
cambiare
per diminuire
i rumori sulla
città, ma darà
disagi ad altre
zone

a STRANI
ALLEATI
A Sesto
Fiorentino
parte del Pd
e il M5S si
sono alleati
contro lo
scalo e hanno
sfiduciato il
sindaco Sara
Biagiotti
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