
CONFERMATO IL NO AL MASTERPLAN 2014-29

Aeroporto, il Comune si irrigidisce
L'amministrazione: «Se si farà, servono altre infrastrutture»
di SANDRA NISTRI

IL COMUNE di Calenzano conferma il
proprio parere contrario al masterplan
2014-2029 dell'Aeroporto di Firenze an-
che dopo le integrazioni fornite da Enac
a seguito della richiesta del Ministero
dell'Ambiente. Non solo: il Comune - in
una delibera di giunta con cui l'ammini-
strazione si esprime dopo le integrazioni
e controdeduzioni nell'ambito del proce-
dimento di Valutazione di impatto am-
bientale - chiede anche «di imputare al
proponente, nel caso di realizzazione
dell'opera, l'onere di verificare a propria
cura e spese o con forme di compartecipa-
zione, la realizzazione delle opere prope-
deutiche alla cantierizzazione e alla mes-
sa in esercizio del nuovo scalo o (terza
corsia Al1, svincolo Alt di Peretola, Li-
nea 2 tranviaria, completamento della

AL proponente dovrà provvedere
a sue spese al potenziamento
di viabilità e trasporto pubblico»

viabilità perimetrale del nuovo sedime
aeroportuale attraverso la realizzazione
di un nuovo collegamento nord-sud tra
Calenzano e Osmannoro)». Linea, quella
della richiesta di infrastrutture viarie e le-
gate al trasporto pubblico per poter fron-
teggiare il previsto raddoppio dei passeg-
geri, già adottata nel parere del Comune
di Sesto. Molte, comunque, le criticità
che l'amministrazione calenzanese rile-
va anche dopo le integrazioni di Enac ad
esempio il fatto che lo studio di impatto
ambientale non risulta calibrato sullo sce-

nario di sviluppo massimo (oltre 5 milio-
ni di utenti) come prescriverebbe la nor-
mativa ma su quello medio. Dal punto di
vista dell'impatto acustico poi lo studio
non sarebbe sufficientemente sviluppato
per descrivere il disturbo legato al rumo-
re sui numerosi ricettori presenti
nell'area interessata dai sorvoli e non ter-
rebbe conto, fra l'altro, del possibile im-
patto anche sui lavoratori delle tante atti-
vità presenti in zona e dei «fruitori delle
strutture didattiche presenti (tra cui il
Polo universitario di Sesto e la Scuola
marescialli)» oltre che delle aree verdi im-
pattate. Pollice verso anche per la valuta-
zione di impatto sanitario condotta «con
riferimento a situazioni non cautelative»
e senza tenere conto della sovrapposizio-
ne degli effetti legati alle infrastrutture
previste, tra l'altro l'impianto di inceneri-
mento rifiuti di Case Passerini.
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