
Aeroporto, ciclisti contro la nuova pïta
«Firenzeinbi, -'» si appella al Tv-' stero
«Saremo costretti a percorrere chilometri invece di pochi metri»

LA NUOVA pista ipotizzata per
l'aeroporto di Peretola taglierà in
due l'unico collegamento ciclabi-
le esistente tra Sesto e il centro di
Firenze. Una cesura evidente nel-
le carte contro cui insorge l'asso-
ciazione Fiab Firenzeinbici che
ha presentato al Ministero
dell'Interno, entro il termine ulti-
mo di ieri, le proprie osservazio-
ni su questo punto al masterplan
del progetto di ampliamento
dell'aeroporto di Firenze . In par-
ticolare non piace la soluzione al-
ternativa proposta : un `giro' di
sei chilometri per percorrere po-
che centinaia di metri in linea
d'aria. «Non compete certo ad
una associazione di ciclisti entra-
re nel merito di valutazioni tecni-
che che riguardano le funzionali-
tà operative previste per il nuovo
scalo - sottolinea Alessandro Cor-
sci presidente di FIAB Firenze
in bici - pertanto le nostre osser-
vazioni si sono concentrate
sull'impatto che la nuova pista
avrà sulla rete ciclabile esistente
e, di riflesso , sul flusso dei ciclisti
urbani che ogni giorno scelgono

le due ruote per andare a lavoro,
per studiare o più generalmente
per muoversi in città senza rima-
nere bloccati dal traffico».

ATTUALMENTE esiste un so-
lo percorso ciclabile che collega
Sesto (ed in particolare l'area del
polo scientifico universitario)
con Firenze, passando da Pereto-
la e dal parco delle Cascine. Que-
sto collegamento, realizzato do-
po anni di richieste provenienti
soprattutto da studenti e docenti
del campus universitario, è utiliz-
zato ogni giorno da centinaia di
`bikers'. Lavoratori o studenti
che sicuramente non gradirebbe-
ro la soluzione alternativa propo-
sta dai progettisti di Toscana Ae-
roporti: la sostituzione, cioè, di
circa 600 metri di pista ciclabile
con un itinerario ad U di quasi
sei chilometri che percorrerebbe
tutto il perimetro della pista aero-
portuale aggirandola dal lato occi-
dentale cioè verso Prato. «Nessu-
no - è il commento dell'associa-
zione - potrà pensare che un per-
corso del genere, che va contro
ogni logica, possa essere utilizza-
to da un ciclista , più che raddop-
piando, da 4 a 10 chilometri, la di-
stanza complessiva».

DA QUI la soluzione alternativa
presentata, in fase di osservazio-
ne, da Fiab Firenze in bici: quel-
la cioè di realizzare un tratto ci-
clabile che si distacchi dalla diret-
trice via Pasolini- via Perfetti Ri-
casoli in direzione sud, parallela-
mente a viale XI Agosto e passi a
lato della nuova viabilità
dell'area della Scuola marescialli
dei carabinieri. Soluzione che,
fra l'altro, fornirebbe anche una
interconnessione con la pista esi-
stente via di Novoli-viale Redi-
stazione Santa Maria Novella, al-
tro asse strategico anche per i
pendolari delle due ruote.

Sandra Nistri



Ci sia m o li m itati
a rilevare che
la ciclabile verrebbe
a essere tagliata in due

Il rischio è che tutti
coloro che sì muovono
in bici finiscano per
prendere l'auto mobile

LA FIAB HA INVIATO ALVI INALE
LE PROPRIE OSSERVAZIONI
SULL'AMPLIAMENTO DI PERETOLA

OGNI GIORNO LA CICLIBILE VIENE
USATA DA CENTINAIA DI STUDENTI
E DOCENTI UNIVERSITARI

A l
IL TRAGITTO DI SEICENTO METRI
ATTUALE DOVREBBE ESSERE SOSTITUITO
DA UN ITINERARIO DI SEI CHILOMETRI
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