
Il «Vespucci» cresce
Traffico caos nelle strade
RISPETTO al primo parere pre-
sentato nel maggio scorso qual-
che problema sollevato all'epoca
sembra rientrato ma il Comune
di Sesto continua comunque a se-
gnalare una serie di criticità ri-
spetto alla realizzazione del nuo-
vo aeroporto. Le questioni ancora
aperte sono trattate in un nuovo
parere inviato alla Regione, su
aspetti specifici del territorio se-
stese. Il Comune di Sesto ritiene
non ancora sufficiente la docu-
mentazione integrativa sulla valu-
tazione di impatto sanitario e giu-
dica anche particolarmente delica-
ta la questione della futura gestio-
ne delle oasi naturalistiche Santa
Croce e Mollaia. Secondo i tecni-
ci dell'amministrazione sestese,
invece, i nuovi elaborati in meri-
to gli aspetti idraulici descrivereb-
bero «una situazione migliorativa
rispetto all'assetto attuale». Alcu-
ne richieste riguardano i parchi
proposti da Enac a compensazio-
ne delle aree naturalistiche che sa-
rebbero cancellate dal progetto e
quanto rimane del Parco della
Piana. Manca ad esempio una in-
tegrazione con alcune opere di
compensazione previste per il Par-
co della Piana come quella al siste-
ma delle piste ciclabili di collega-
mento con i Comuni confinanti e
con il centro abitato di Sesto. Nel

parere `sestese' poi grande rilevo
è dato anche dalla necessità di ga-
rantire la realizzazione di una se-
rie di infrastrutture, non opere di
mitigazioni e compensative ma
interventi che invece devono rap-
presentare parte integrante e so-
stanziale dell'opera aeroportuale.
In particolare le infrastrutture ri-
chieste dovrebbero garantire la
fluidità del traffico da e verso l'ae-
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Dal Comune sono state
inviate osservazioni
su diversi problemi

roporto: nello specifico la richie-
sta è quella di completare la Mez-
zana Perfetti-Ricasoli, le direttri-
ci di collegamento Nord-Sud, il
sottopasso dell'Osmannoro e la
Tramvia con il collegamento al
polo scientifico di Sesto. Il tutto,
semplicemente, per una questio-
ne di `numeri': nel 2029 infatti la
stima prevista va da un minimo
di 4,5 milioni di passeggeri l'an-
no a un massimo di 6,4 contro gli
attuali 2,1 milioni. Persone che
avranno bisogno di un sistema di
trasporto pubblico integrato effi-
ciente ma anche di nuove direttri-
ci viarie.

Sandra Nistri

Preoccupa lo stato
infrastrutturale viario che
non potrebbe sopportare
la mole di passeggeri
senza cospicui
investimenti

Ingresso dell'aeroporto
«Vespucci»

Completare la
Mezzana-Perfetti Ricasoli,
collegare il polo di ricerca
alla città attraverso il
prolungamento della linea
della tramvia
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