PISTA E AUTOSTRADA
In merito alla proposta avanzata dal presidente della Provincia di Prato Lamberto Gestri inerente
l’interramento del tratto finale dell’autostrada A11 ed il prolungamento verso sud dell’attuale pista
del “Vespucci” vorremmo evidenziare come tale ipotesi, presa in considerazione molte volte tra
i progetti elaborati per lo scalo fiorentino negli ultimi venti anni, non sia paragonabile per costi e
benefici con la soluzione della nuova pista parallela all’autostrada che rappresenta invece il progetto più adeguato per assicurare il migliore assetto funzionale, ambientale ed urbanistico dello
scalo fiorentino.
Il progetto di interramento dell’autostrada ed allungamento dell’attuale pista, infatti, mantiene
molte delle criticità dell’attuale aeroporto. A livello funzionale permangono tutte le penalizzazioni indotte dai venti in coda ai velivoli e dall’incidenza di altri fenomeni meteorologici sull’attuale orientamento della pista che provocano i numerosi dirottamenti e gravi disfunzioni operativite.
Si mantiene la pista incastrata tra ostacoli, comunque presenti sui prolungamenti della pista stessa, con problemi di spazio anche per l’istallazione di strumentazioni di volo più sofisticate necessarie per consentire i voli in condizioni di bassa visibilità. Si mantiene l’incidenza della presenza
di monte Morello sulle traiettorie volo, e quindi sulla funzionalità della pista stessa. Si condiziona pesantemente la possibilità di allungamento della pista, per mancanza di sufficienti spazi, riducendo gli effetti dello stesso intervento per la necessità di garantire le necessarie fasce di sicurezza sulle testate.
A livello ambientale, confermando l’attuale orientamento della pista si mantengono le traiettorie
di volo principali sugli abitati di Peretola, Brozzi e Quaracchi e la traiettoria di decollo secondaria su Sesto Fiorentino, rinunciando allo spostamento delle procedure più impattanti sul territorio
libero della piana. Si mantengono le ricadute negative in termini di impatto ambientale connesse
alle disfunzioni operative della pista attuale: le attese dei velivoli a terra ed in volo, le procedure
ripetute più volte, le ore di volo aggiuntive per i dirottamenti e i conseguenti trasferimenti in bus
via terra per centinaia di chilometri.
A livello urbanistico, mantenendo l’assetto di pista esistente, si conferma la situazione di congestione dell’area, rinunciando all’eliminazione della barriera costituita dall’attuale pista ed alla
possibile connessione tra il parco della piana di Sesto e l’area a parco prevista sul lato di Castello
e ad un migliore assetto nel sistema di collegamenti tra Sesto e Firenze (tramvia, viabilità, percorsi ciclabili, ecc.). Si mantiene inoltre il problema dello sviluppo dei nuovi insediamenti in costruzione o previsti tra Sesto e Castello a ridosso dell’attuale area aeroportuale.
La nuova pista parallela all’autostrada risolve invece gran parte di queste criticità e permette uno
sviluppo dello scalo compatibile con il suo inserimento territoriale e nettamente migliorativo dal
punto di vista ambientale, come indicato dai documenti tecnici da tempo sui tavoli di tutti gli enti
locali.
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