
Pioppi, olmi e aceri
nella selva (mobile)
che ancora non c'è

di Mauro Boncian!

Era il 2005 quando la valuta-
zione di impatto sanitario pre-
scrisse la nascita di un bosco
per compensare gli effetti sul-
l'ambiente del termovalorizza-
tore, ma quel bosco è ancora ai
blocchi di partenza. Eppure
sono stati firmati protocolli,
intese, delibere, sono stati fatti
incontri e studi, il «piccolo»
bosco da 24.000 alberi del ter-
movalorizzatore ha cambiato
luogo per far posto alla pista
lunga e parallela all'autostrada
dell'aeroporto Vespucci ed è
andato nella cornice nel
«grande» bosco da 250.000 al-
beri del Parco della Piana, fio-
re all'occhiello del governatore
Rossi e dell'allora assessore al-
l'urbanistica Anna Marson. E
sono stati stanziati soldi.

Oggi, complice il Tar, il bo-
sco torna al centro dei rifletto-
ri, e i disegni e le schede che lo
illustrano possono sembrare a
seconda dei punti di vista più
vicini o ancora prigionieri di
procedure e contenziosi. L'or-
mai famoso bosco era inizial-
mente previsto a fianco del-
l'autostrada, nella posizione
dove andrà il fine-pista del Ve-
spucci e la sua progettazione e
realizzazione era stata appun-
to decisa nel 2005, che è alla
base di tutto il percorso legato
alla costruzione dell'impianto
che brucia rifiuti e fornisce
energia.

L'idea era creare un bosco di
20 ettari con 24.000 tra alberi e
arbusti nella zona nord di Case
Passerini, accanto al lago del
Capitano, finanziato dalla Pro-
vincia, con tipi di alberi che
potessero ridurre la presenza
nell'aria di composti inqui-
nanti. «Gli studi dimostrano
che la presenza di un'area ver-

de di 20 ettari, circostante la
sede dell'impianto, produce
risultati estremamente inco-
raggianti, con riduzioni per-
centuali per tutti gli inquinan-
ti studiati comprese fra i15o ed
il 90%. L'azione delle piante
appare efficace sia nei con-
fronti degli inquinanti gassosi
che nei confronti del partico-
lato», scriveva nel 2008 la Pro-
vincia di Firenze e fissava alla
fine del 2009 la realizzazione
del parco. Gli anni invece sono
passati senza alcuna piantu-

mazione e alla fine sono arri-
vati i due cambiamenti che
avrebbero dovuto facilitarne la
realizzazione, l'inserimento
del bosco nel Parco della Piana
e lo spostamento per evitare
che non si potesse fare la nuo-
va pista di Peretola.

E appena un anno fa il presi-
dente della Regione poteva an-
nunciare lo stanziamento di 3
milioni di euro per la piantu-
mazione di ben 250.000 mila
alberi in 150 ettari sui 7.000 to-
tali del parco. «Le aree a bosco

mentale nella battaglia contro
l'inquinamento atmosferico e
per il contrasto ai cambiamen-
ti climatici spiegò Enrico
Rossi L'obiettivo del gover-
no regionale è arrivare a tra-
sformare in bosco almeno il
lo% dei 7.000 ettari del parco.
E nel parco ci saranno boschi,
orti sociali, piste ciclabili, in-
frastrutture più moderne e
leggere, aree ricreative».

Idem per il master plan
2014-2029 dell'aeroporto di Fi-
renze, con boschi, laghetti, pi-
ste ciclabili ecc ecc. E gli albe-
ri? Niente distese uniformi di
abeti o cipressi, ma un mix di
querce, faggi, aceri, frassini,
olmi e pioppi, piantati a circa 2
metri l'uno dell'altro. Gli alberi
sono previsti nei territori di
Prato, Campi Bisenzio, Signa,
Calenzano, Sesto Fiorentino,
Firenze, ma resta da capire
quando i boschi arriveranno e
chi (alla fine) li pagherà.
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