
«Passo avanti, bufale smentite
E con noi c'è anche l'Ateneo»
Nardella soddisfatto: «Aumenterà la sicurezza»

di OLGA MUGNAINI

DARIO Nardella, sindaco della
Città Metropolitana, è tornato fi-
ducioso dal tavolo della Confe-
renza dei Servizi. E con qualche
certezze in più.

Sindaco Nardella, come è
andata?

«Enac è stato puntuale e preciso
e ha smantellato molte bufale
che sono state messe in giro in
questi giorni sull'aeroporto».

Ad esempio?
«Ad esempio sui sorvoli. Ha
spiegato che su Prato gli aerei
passeranno a più di un chilome-
tro di altezza e non attraverse-
ranno il centro storico. Ha con-
fermato poi che la pista sarà mo-
nodirezionale, come l'attuale di
fatto. E che di sicuro gli aerei
non sorvoleranno sul Campani-
le di Giotto».

Sindaco, lo sa che una delle
preoccupazioni è il rumo-
re...

«Appunto. Attualmente sono
18mila le persone interessate
dal sorvolo, mentre con la rota-
zione della pista ne averemo so-
lo 7mila. Inoltre, oggi sono 1100
i residenti esposti a un rumore
superiore ai 65 decibel, con la
nuova pista saranno solo 70. Fra
gli aspetti positivi dell'incontro
c'è poi il parere dell'Università».

Cioè? L'Università aveva
molte obiezioni al progetto.
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«E invece ha dato parere positi-
vo, ferme restando una serie di
condizioni poste a bilanciamen-
to del terreno che verrà perso
dall'ateneo».

Va bene, ma perché non po-
tenziare lo scalo di Pisa co-
me molti continuano a chie-
dere?

«Anche su questo Enac è stato
chiaro: Pisa è un aeroporto mili-
tare, e in quanto base operativa
consente movimenti molto ri-
dotti. L'ampliamento potrebbe
essere solo parziale. Quindi, la

tesi di chi sostiene di puntare su
Pisa è stata definitivamente ri-
mossa. La verità è che se non si
sviluppa Firenze ci guadagna so-
lo Bologna non Pisa».

Insomma , questo primo in-
contro come le è sembrato?

«Lo considero un passo avanti
concreto. Anche il presidente
dell'Osservatorio ambientale ha
portato elementi positivi, confer-
mando l'ottemperanza di tutte
le prescrizioni. Ma vorrei sottoli-
neare ancora l'aspetto della sicu-
rezza: Enac ha ribadito che la
nuova pista garantisce una mag-
giore operatività».

Si, ma da parte di molti suoi
colleghi sindaci restano nu-
merosi timori dal punto di vi-
sta ambientale.

«Ma al riguardo non dobbiamo
dimenticare i 190 ettari di verde
previsti a compensazione. In
parte si è già cominciato a realiz-
zarli e non c'è dubbio che devo-
no essere la prima cosa, prima di
finire la nuova pista».

Terminata la Conferenza
dei servizi che succede?

«Prima di tutto voglio dire che
il direttore Danilo Scherbo, pre-
sidente della Conferenza, ha mo-
strato correttezza ed equilibrio.
Poi, riguardo all'iter, dopo il pa-
rere della Conferenza dei servizi
ci sarà l'atto d'intesa Stato-Re-
gione. Per ora dico, bene così».


