
AEROPORTO L'ULTIMO ATTO DELL'EX RETTORE

Pista di Peretola,
l'Università
riboccia Enac

L'Ateneo all'ulti-
ma guerra contro
l'aeroporto. L'inte-
grazione consegnate
a Roma alle sue
«controdeduzioni»
al progetto della
nuova pista di Pere-
tola, suona chiaro:
avete sottovalutato il
«rischio catastrofe».
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Università-aeroporto, l'ultImo strappo
L'Ateneo: nel masterplan non c'è un'analisi del rischio per il Polo di Sesto. lnac: deciderà Roma

Alberto Tesi
Ex rettore,
è suo l ' ultimo
atto contro
lo sviluppo
dell'aeroporto

Vito Riggio
Presidente
di Enac, l'ente
nazionale
per l'aviazione
civile

L'Ateneo all'ultima guerra
contro l'aeroporto. E questa
volta con parole molto dure su
Enac. L'università di Firenze ha
consegnato al ministero del-
l'ambiente una integrazione al-
le sue «controdeduzioni» al
progetto della nuova pista di
Peretola. Un testo che suona
come un avvertimento: non ci
avete ascoltato, ci avete sottova-
lutato. E avete sottovalutato il
«rischio catastrofe».

Le quasi 200 pagine si occu-
pano, di nuovo, di tutti gli
aspetti considerati non con-
grui del progetto ma soprattut-
to di due fronti: i rischi di inci
denti peri] Polo scientifico con
la futura pista parallela, la mo-
nodirezionalità dei voli che al-
l'Ateneo continua a non risul-
tare tale. Ma è soprattutto la
parte legata alle aree di rischio
(dalla A, la più pericolosa, alla
D, le meno, il Polo rientra tutto
nella C e nella D) che stupisce,
per il tono usato dai tecnici del-
l'università che si spingono a
scrivere: «La pista descritta nel
Masterplan, oggetto di appro-
vazione tecnica da parte del-
l'Enac e sottoposta al procedi-
mento di Valutazione di Impat-
to ambientale, non prende nei
fatti in considerazione alcuna il
rischio catastrofe aerea nelle
zone laterali adiacenti alla pi-
sta, quali quelle ad altissimo li
vello di antropizzazione del Po-
lo Scientifico e tecnologico del-
l'università degli studi di Firen-
ze, in quanto la validazione del
progetto è avvenuta sulla base
di un parametro standard
individuazione geometrica

F, v ì(SO
Manomessi
i dati,
pronto
a fare
un esposto
in Procura

delle fasce di rischio laterali
annullato» da una sentenza del
Tar. Ancora: «L'Enac non ha in-
fatti ritenuto necessario com-
piere, all'interno della proce-
dura di VIA, alcuna valutazione
dell'impatto sulla popolazione
del rischio di incidenti aerei,
anche in seguito a richieste
esplicite, dettagliatamente mo-
tivate e ripetute».

Parole pesantissime conte-
nute in un atto che è stato pre-
parato negli ultimi giorni da
Rettore di Alberto Tesi. Ma
quello nuovo, Luigi Dei, che
aveva esordito chiedendo «più
garanzie», lo condivide? «Co-
me datore di lavoro di una co-
munità importante, come re-

sponsabile di studenti, ho bi-
sogno di avere garanzie che
tutta la parte di urbanizzazione
che attualmente ricade in zona
di rischio "C" sia del tutto com-
patibile con la nuova pista. Ho
bisogno di dati scientifici. Non
posso accontentarmi del fatto
che l'attuale urbanizzazione ri-
sulti non gravemente incom-
patibile con la pista. Questo
non è sufficiente».

Il nuovo «j'accuse» dell'uni-
versità è diventato di dominio
pubblico grazie al Consigliere
regionale Tommaso Sarti di Sì-
Toscana a sinistra, che ne pren-
de spunto per arrivare ad affer-
mare che «il progetto è tecnica-
mente sbagliato, l'Enac avreb-



be manomesso numeri».
Come è possibile? «In base allo
studio dell'università spiega

la nuova pista di Firenze sa-
rebbe davvero l'unica al mondo
ad essere costruita e disposta
in posizione perpendicolare ri-
spetto ai venti prevalenti,
un'assurdità oltre che una pa-
tente violazione delle racco-
mandazioni dell'Icao (l'orga-
nizzazione internazionale per
la sicurezza dei voli ndr). I dati
forniti dall'università sembra-
no mostrare inequivocabil-
mente come l'intero progetto
sia stato costruito in modo
fraudolento e dal punto di vista
tecnico sia del tutto infonda-
to». Per questo chiede che i tec-
nici dell'Ateneo vengano in
commissione ambiente in Re-
gione, ci sia un Consiglio stra-
ordinario sul tema e avverte:
«Mi riservo di presentare un
esposto alla Procura della Re-
pubblica, dato che mi pare vi
siano consistenti elementi in
grado di configurare un reato».

Da Toscana Aeroporti nessu-
na risposta: gli atti sono in cor-
so di valutazione. Ma anche Vi-
to Riggio, presidente Enac, è la-
conico: «C'è un ente terzo, la
commissione del ministero,
chiamata a valutare tutti gli at-
ti. Se riterrà quelli dell'ateneo
validi, non si farà l'aeroporto.
Ma è chiaro che sulle opere
pubbliche non si possono co-
struire "endless drama", dram-
mi senza fine: c'è un momento
in cui vanno decise».

Lisa aracchi
Marzo Fatucchi
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