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eErnergenzavento
piano anti disagi

IL VENTO dirotta a Peretola in
sei giorni 17 aerei. Quelli che
decollano da Monte Morello
lasciano a terra 337 passeg-
geri e 1.304 bagagli. Toscana
Aeroporti sta preparando un
piano per informare in antici-
po i passeggeri e, se dirottati,
mandarli a prendere a Pisa
dai bus fin sotto l'aereo. I sin-
daci della Piana intanto pro-
grammano ulteriori osserva-
zioni in sei punti alla nuova pi-
sta.
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Emergenza vento, Peretola studia un piano
IL CONNUBIO vento-Peretola fa di

nuovo centro. Dal 26 settembre a ie-
ri obbliga molti aerei a dirottare: da-
gli 11 in un solo giorno, il 29 settem-
bre, ai «solo» 4 di ieri. Tutti i decolli
sono dovuti andare in direzione
Monte Morello invece che della re-
golare autostrada. Essendo la mano-
vra non facile, gli aerei devono esse-
re leggeri e scaricare o carburante,
ma solo se il viaggio è breve, o baga-
gli, o passeggeri. La sintesi di questi
ultimi giorni è di 337 passeggeri la-
sciati a terra, per esempio 113 il 29
e 50 ieri, e di 1.394 bagagli non cari-
cati, 480 il 29 settembre e 90 ieri.
Mentre gli aerei dirottati, che arri-
vano tentando di atterrare dall'au-
tostrada e poi riattaccano per ripar-
tire verso un altro scalo virando sul
percorso autostrada-Monte Morel-
lo verso Firenze. Come peraltro fan-
no, però quando sono già in quota,
quelli che decollano verso Campi
ma poi tornano verso la città, per an-

dare a sud.
Stando così la situazione, in atte-

sa della nuova pista, su cui giusto ie-
ri i sindaci della Piana hanno deciso
di presentare nuove osservazioni,
insoddisfatti delle rispose di Tosca-
na Aeroporti a quelle del ministero
all'ambiente, la società aeroportua-
le sta lavorando a un progetto di
emergenza. Per almeno informare i

sa e delle soluzioni che troveranno.
A Pisa, essendo orami i due scali uni-
ti, verranno fatti salire su pullman
portati direttamente sul piazzale
aeroportuale sotto l'aereo per tor-
nare a Firenze.

Intanto ieri i sindaci dei Comuni
della Piana si sono riuniti intorno al
tavolo politico di garanzia per la
nuova pista e hanno concordato sei
punti su cui ripresentare ulteriori
osservazioni. La scadenza è l'8 otto-
bre ma il sindaco di Prato Biffoni ha
già chiesto una proroga alla Regio-
ne. Sei i punti su cui i sindaci chiedo-
no ulteriori modifiche. Non li con-
vince un masterplan costruito, pole-
mizzano, su dati medi di traffico ae-
reo e non sui picchi. Chiedono che
nello studio di impatto ambientale
non si consideri solo l'inquinamen-
to della pista, di cui giudicano sotto-
stimato l'impatto acustico, ma l'in-
sieme delle infrastrutture che gra-
vano sulla Piana. Dichiarano man-

cante, e chiedono che si faccia, la ca-
ratterizzazione dei 3 milioni di me-
tri cubi in entrata e un milione in
uscita di terre del futuro cantiere.
Non sono soddisfatti dalle controde-
duzioni di Toscana Aeroporti alle os-
servazioni ministeriali sullo sposta-
mento del Fosso Reale né giudicano
il trasferimento in altre aree di alcu-
ni habitat naturali sufficienti a ri-

La società vuole informare
chi viaggia e ridurre i disagi
I questi casi a Pisa ci sarà un
collegamento bus diretto

passeggeri e rendere minori i loro
disagi nei tanti dirottamenti giudi-
cati ormai insopportabili. L'obietti-
vo è avvertire i passeggeri al decol-
lo che devono aspettarsi un even-
tuale dirottamento da Peretola a Pi-

Al tavolo sulla nuova pista
i sindaci della Piana
chiedono almeno sei
modifiche

mediare «l'incidenza negativa del-
la pista sull'ecosistema esistente».
Giudicano che il masterplan sotto-
stimi il carico del traffico indotto
dal nuovo aeroporto. (i.c.)
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