
Aeroporto
L'architetto Antonino Prizzi:
«Manca uno studio
sulla svalutazione dei terreni»
CAMPI BISENZIO (tvt) Tra le di-
verse criticità emerse parlan-
do della realizzazione del nuo-
vo aeroporto, una di quelle an-
cora poco approfondite è l'im-
patto che l'ampliamento
avrebbe sull'assetto socioeco-
nomico e sull'uso del suolo. Ad
analizzare questo aspetto è
l'architetto Antonino Prizzi.
Pubblichiamo il testo libera-
mente tratto dallo studio «Im-
patto dell'ampliamento di un
aeroporto sull'assetto so-
cio-economico e sull'uso del
suolo delle aree limitrofe» rea-
lizzato dall'architetto Prizzi
per Il Comitato No Aeroporto
di Campi Bisenzio.«Agli osser-
vatori più attenti non sfugge
che l'ordinamento statale e la
legislazione ambientale italia-
na attuali sono sostanzialmen-
te inadeguati a gestire le vere
ricadute negative sul territorio
e sui cittadini italiani, delle
attività economiche che in es-
so si insediano o operano, in-
dividuando le vere responsa-
bilità dirette ed indirette - ha
spiegato - Ciò in quanto le

vecchie e nuove prassi pro-
gettuali, attuative e di finan-
ziamento di opere infrastrut-
turali di rilievo nazionale, si
basano su quelle che definirei
pesanti "deleghe progettua-
li-operative" concesse dalla
Pubblica amministrazione a
potenti holding private italia-
ne e non. Le holding che go-
dono di tale deleghe, e che
quindi vanno a realizzare e
gestire le grandi opere grazie
alle loro dimensioni ed affi-
dabilità, risultano spesso sol-
levate dalle conseguenze a
breve, medio e lungo periodo
del loro operare "in ambiti
strategici per la Nazione". Al-
l'operare di tali imprese o hol-
ding, cioè, fa da scudo addi-
rittura lo Stato; ciò ancor più
quando le indicazioni piani-
ficatorie pubbliche di riferi-
mento si dimostrano inade-
guate, inopportune, inattuali,
e quindi in definitiva errate,
davanti a più dettagliate ana-
lisi delle reali situazioni ter-
ritoriali (morfologiche, sociali
ed economiche, di contesto e
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specifiche). Con tutta eviden-
za tali grandi gruppi preva-
lentemente privati, nel finan-
ziamento, nella progettazione
e nella gestione di opere di
interesse pubblico, capitaliz-
zano la propria enorme "forza
contrattuale", dirigendola sia
verso le strutture politiche che
verso le comunità insediate,
condizionando le prime e
orientando il consenso delle
seconde. E magari forzando il
quadro delle regole democra-
tiche e normative in cui tutte
operano, considerato spesso
"troppo" vincolante. Il "prin-
cipio di precauzione" che do-
vrebbe consigliare estrema
cautela progettuale nonché
metodologie multisettoriali,
integrate e anche opportuna-
mente ridondanti, per la pre-
visione degli effetti nel tempo
e nello spazio di quanto si va a
realizzare sul territorio, di fatto
non opera o quasi. Come si è
visto le stesse procedure di Vas
e Via non sono luogo di cer-
tezze ma addirittura di dispute
condizionate dalla politica.



Ma ancora peggio si opera per
l'accertamento, la valutazione
e l'auspicabile conseguente ri-
sarcimento dei danni ambien-
tali che un'infrastruttura come
un aeroporto può provocare. Il
coacervo di spesso oscuri in-
teressi pubblico-privati prima
accennati, fa sì che davanti agli
interessi compromessi e alla
salute lesa dei privati cittadini,
singoli o associati, si erga la
Pubblica amministrazione
con tutta l'imponenza e "l'ef-
ficienza" della sua struttura or-
ganizzativo/normativa. Che
per di più trae quasi esclu-
sivamente dalle risorse pub-
bliche i fondi per gli eventuali,
rari e parziali, risarcimenti o
mitigazioni delle offese subite
dai privati. Risarcimenti o mi-
tigazioni che comunque ven-
gono riconosciuti solo alla fine
di defatiganti e costosi (per
tutti) percorsi di accertamento
ufficiale della verità. Dall'esa-
me di diversi documenti pub-
blici riguardanti il cosiddetto
"ampliamento" dell'aeroporto
Amerigo Vespucci a Firen-
ze-Peretola (in realtà quasi
uno scalo ex-novo) si deduce
che la complessa tematica de-
gli attori, dei modi, dei tempi e
delle dimensioni dei risarci-
menti della collettività per i
danni a uomini e cose deri-
vanti da questa infrastruttura,
nonché la tematica collegata
delle contestuali misure di mi-
tigazione del suo impatto (pri-
ma, durante e dopo la sua rea-
lizzazione) sono, stranamente,
poco e male considerate. Ri-
sulta infatti che pochissimi fra
i progettisti, valutatori, soste-
nitori ma anche fra i singoli
detrattori o gruppi che si op-
pongono a detto ampliamen-
to, si sono soffermati con chia-
rezza e precisione sul rapporto
fra l'operatività di un aeropor-
to e l'uso del suolo delle aree
adiacenti. Il che in definitiva
equivale a notare quanto poco
si sia ragionato sulle oscilla-
zioni (quasi sempre negative)
del valore fondiario cui le stes-
se aree vanno incontro in cor-
rispondenza della costruzio-
ne-ampliamento di un'infra-
struttura del genere. Con le
conseguenti perdite economi-
che per i i singoli, il cambia-
mento dei profili sociali della
comunità insediata e l'altera-
zione della preesistente qua-
lità della vita locale». L'archi-
tetto Prizzi ha quindi fatto ri-
ferimento ad alcuni studi stra-
nieri. «Tra le esperienze prese
in esame c'è l'articolo relativo

al progettato ampliamento
dell'aeroporto della capitale
tailandese - ha aggiunto - Que-
sta risente di una grossa pres-
sione demografico-insediativa
ed è per di più investita dai
flussi legati allo sfruttamento
turistico-massivo delle risorse
del paese, anche per mano
estera; quindi lo studio citato
tende a creare una metodo-
logia ed un'analisi affidabili
che servano a valutare gli ef-
fettivi costi delle attività di mi-
tigazione e di risarcimento dei
danni socioambientali dovuti
all'impatto sulla popolazione
di un ampliamento di aero-
porto, sia in Thailandia che
altrove. Il risultato principale
di questo studio è la scoperta

dai 37 ai 66 milioni di sterline
all'anno in perdita di benes-
sere equivalente. In Tailandia
l'Airport Authority of Thailand
ha stanziato un budget di oltre
11,2 miliardi di baht per l'in-
dennizzo degli effetti negativi
del rumore. Il pacchetto ini-
ziale destinato agli indennizzi,
pari a 736 milioni di baht, fu
pagato quando l'aeroporto fu
aperto. Uno studio del Suvar-
nabhumi Airport ha mostrato
che il valore delle nuove pro-
prietà nella zona a grave ri-
schio acustico prima del 2006
tende a diminuire sostanzial-
mente. I prezzi dei nuovi im-
mobili venduti dopo l'inizio
delle operazioni di trasforma-
zione dell'aeroporto nel 2006

«Se per il nuovo aeroporto si
fossero individuati i corretti
criteri di indennizzo
l'espansione potrebbe già
essere stata ritenuta poco
conveniente in sede di
business plan dell'opera»
della significativa relazione
negativa tra il rumore aviazio-
ne e il valore della proprietà.

Qui risulta pure chiaro che
se per il nuovo aeroporto di
Peretola si fossero individuati i
corretti criteri di indennizzo
dei danni per l'inquinamento
acustico ed atmosferico subìto
della popolazione insediata, e
si fossero stimate le conse-
guenti spese per il gestore pri-
vato l'espansione operativa
dell'aeroporto potrebbe già es-
sere stata ritenuta poco con-
veniente in sede di business
plan dell'opera. "Gli Usa, per
affrontare i problemi ambien-
tali ed energetici che sono al
centro del Next Generation Air
Transportation System (Next
Gen), hanno creato un piano
con cinque strategie che in-
cludono il bilanciamento co-
sti-benefici per raggiungere i
target ambientali del trasporto
aereo in modo verificabile. Pa-
rallelamente a questi problemi
un appropriato indennizzo
per queste esternalità negative
è diventato l'argomento di una
ampia discussione ed è alla
base di questo studio. Negli
Usa è stato stimato che il ru-
more dovuto al trasporto aereo
colpisce 2,3 milioni di perso-
ne. Il disturbo da rumore nel-
l'aeroporto di Heathrow costa

erano del
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sull'impatto acustico del traf-
fico sui grattacieli e le zone
circostanti una nuova auto-
strada che collega Bangkok al
Suvarnabhumi Airport e Pat-
taya ha indicato che esiste un
forte impatto acustico del traf-
fico sui piani bassi e in ge-
nerale sulle facciate anteriore
degli edifici, il che implica che
queste aree non sono idonee
agli usi residenziali. Da un
punto di vista economico, i
risultati dimostrano misure
comuni nella maggior parte
dei paesi, come sistemi di in-
dennizzo e tassazioni sugli at-
terraggi. Lo studio ha trovato
due principali problemi: non
ci sono abbastanza fondi, i
trattamenti dei residenti a ri-
schio sono spesso ingiusti.
Quindi devono essere appli-
cati gli studi per il reperimento
di risorse economiche validi
per i paesi sviluppati. Per
esempio in Francia gli schemi
di indennizzo sono parzial-
mente basati sulla tassa sul
rumore degli aerei in partenza.
A Chicago, la Federal Aviation
Authority rimborsa 1'80% dei
costi dell'Ssip (Safety Schemes
in Procurement) e nel Regno
Unito il l'onere finanziario dei
sistemi di indennizzo è stato
sopportato più pienamente
dagli aeroporti"».


