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Questione aeroporto e nuova pista, nonostante recenti aperture e qualche paletto che il governatore 
Enrico Rossi ha “lanciato” anche in conseguenza delle numerose criticità sollevate dagli stessi uffici 
tecnici regionali, il nodo delle contrarietà e delle istanze dei vari soggetti interessati rimane. Uno degli 
attori più significativi della vicenda è l’Università di Firenze, il cui Polo scientifico è in parte, e per 
certe parti anche in modo importante, coinvolto dall’area della nuova pista e dal suo traffico aereo. 
Stamptoscana si è rivolto al Rettore Luigi Dei per rivolgere qualche domanda sul ruolo dell’Ateneo e 
sugli obiettivi che esso si pone. 
 
Rettore, qual è in definitiva la posizione che l’Università è determinata a tenere nell’ambito del 
progetto del nuovo aeroporto? 
 
“Il nostro ruolo è quello di fornire supporto a tutti coloro che sono coinvolti in questa decisione dando 
dati tecnico scientifico quanto più oggettivi. Del resto, è nella nostra stessa natura di “fabbrica del 
sapere”: non è che possiamo entrare nel merito di scelte politiche o di rapporto con i cittadini, questione 
che appartiene ovviamente al ruolo degli enti locali, oppure, come in questo caso, addirittura al livello 
del governo nazionale. Il nostro compito, anche civico se vogliamo, è quello di offrire un “parco” di 
osservazioni e rilevazioni, insomma, di dati, il più possibile completo ed esteso per permettere agli enti 
preposti di fare le corrette valutazioni e di assumere le decisioni più avvertite. Un ruolo cui abbiamo 
assolto in vari momenti, con la presentazione delle note durante la procedura che riguarda la 
concessione della Via da parte del ministero dell’Ambiente, rimandando in seguito altre osservazioni 
prima del 31 ottobre, lo stiamo facendo ora, perché Enac ha fatto le sue controsservazioni sempre sul 
piano dei dati tecnico scientifici. Un piano, quest’ultimo, che peraltro è faticoso tradurre, divulgandolo 
verso un grosso pubblico; una massa di dati e osservazioni che peraltro può dar luogo a 
fraintendimenti, ed essere facilmente equivocato come una posizione contro o pro l’aeroporto”. 
 
Il ruolo dell’Università, in questa fase, è dunque in buona sostanza quella di fungere da competente 
“consigliere” che mette in evidenza una serie di dati, anche critici, oggettivi, tale da supportare e 
costituire una parte almeno della conoscenza su cui si deve basare la decisione politica? 
 
” A mio modo di vedere, è importante che tutta questa procedura possa avvalersi del maggior numero 
di contributi possibili, il che consente alla fin fine di prendere decisioni oculate, adeguate. Decisioni 
che peraltro non spettano a noi. Spettano al Ministero dell’Ambiente per la parte di autorizzazione, 
mentre, in conclusione, spettano alla Presidenza del Consiglio, dal momento che questa è una 
procedura che si potrebbe anche concludere con un decreto della Presidenza del Consiglio”. 
 
Insomma, l’Università è pro o contro il nuovo aeroporto? 
 
“L’Università non può prendere decisioni politiche, non è la sua natura, non è cosa che la riguardi. La 
strada più proficua e attiva è quella di mettere a disposizione di tutti il numero più completo possibile 
di dati per consentire a chi deve prendere decisioni di avere di fronte un quadro il più possibile a 360° 
sulle problematiche, per poter prendere misure conseguenti. In altre parole, se noi, in base alle nostre 
analisi, studi e rilevazioni poniamo dei problemi, sarà poi chi ha le redini del progetto a trovare le 
adeguate soluzioni. Mi auguro e ne sono certo che con la stessa scientificità e serietà con cui abbiamo 
prodotto i dati, altrettanto opereranno coloro che poi li dovranno utilizzare e trovare eventuali 
contromisure a certe criticità”. 
 
Ma quali sono le preoccupazioni più “pesanti” che l’Università solleva? 



 
“La preoccupazione che più si avverte fra gli scienziati del Polo scientifico è essenzialmente legata alla 
questione delle zone di rischio aeroportuale. Questo è il tema che va chiarito con nettezza, dal momento 
che ci troveremmo con una serie di strutture in zona di rischio C (ricordiamo che nelle zone di tutela A, 
B e C vanno evitati: insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e 
sportivi a forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc… ; costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, 
obiettivi sensibili; attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale), 
mentre altre, in zona rischio D, non corrono particolari rischi: in zona D ci sono molte meno restrizioni 
dal punto di vista urbanistico e di antropizzazione. Nella zona C, quella un po’ più vicina alla pista, 
insistono diverse strutture, in primis il plesso aule frequentato da circa 1.000 studenti, che sarebbe 
anche l’edificio più vicino alla pista. Credo che in questo caso sia necessario avere delle rassicurazioni 
circa i livelli di compatibilità rispetto alle urbanizzazioni e alle antropizzazioni già esistenti”. 
 
Esattamente cosa vorrebbe da Enac, l’Ateneo che lei rappresenta? 
 
“Nei documenti Enac si afferma che nell’ipotesi 12/30, vale a dire la nuova pista, “il quadro di 
compatibilità non rileva gravi implicazioni con i piani di rischio”. E’ questo il nocciolo: io vorrei che si 
passasse da una affermazione in negativo a un’affermazione in positivo. Insomma, l’italiano dice che la 
formulazione presenta questa situazione: le implicazioni ci sono, ma non sono gravi. Vorrei, per 
l’ateneo che presiedo, che ci fosse una chiara esplicitazione e che la pista fosse dichiarata compatibile 
con gli attuali livelli di antropizzazione. Del resto, una comparazione fu fatta a suo tempo: la cosiddetta 
pista obliqua fu scartata perché comportava una condizione di incongruenza regolamentare per 
l’interessamento di zone urbanizzate incompatibili con i piani di rischio. L’ipotesi 12/30 è stata 
selezionata perché ha una compatibilità che “non rileva gravi implicazioni”. Mi piacerebbe insomma 
stare più tranquillo e che la scelta di questa pista fosse stata presa in quanto compatibile con 
urbanizzazione e antropizzazione”. 
 
- See more at: http://www.stamptoscana.it/articolo/toscana-cronaca/aeroporto-il-rettore-luigi-dei-
dalluniversita-dati-oggettivi-attendiamo-le-risposte#sthash.Ol1ccHgz.dpuf 


