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00. 
Tutto quello che avreste voluto sapere sull’aeroporto di Peretola 

(e che nessuno vi ha mai detto) 

 
Nel bel mezzo della battaglia che si sta svolgendo intorno alle sorti dello scalo fiorentino, ecco 
arrivare il corposo dossier di MenteLocale della Piana. L’intento del Comitato è quello di fornire, 
allo scompaginato e attonito fronte costituito da chi  si oppone all’ennesimo scempio del territorio, 
un quadro sufficientemente completo di elementi di conoscenza necessari a districarsi nella 
complessa vicenda.  
Non c’è dubbio che di chiarezza ci sia bisogno. Le lobby che lavorano per l’ampliamento 
dell’aeroporto hanno messo in campo in questi mesi — e soprattutto nelle ultime settimane — ogni 
mezzo possibile e immaginabile per precostituire una soluzione favorevole ai loro interessi. 
Niente è stato lasciato al caso: dall’attenzione (del tutto improvvisata) che esponenti politici di 
destra e di sinistra hanno sviluppato nei confronti delle giuste istanze dei cittadini di Peretola e 
Brozzi, da anni lasciati soli a sopportare il bombardamento quotidiano provocato dalle manovre di 
decollo e di atterraggio degli aerei, alla puntuale campagna di stampa impostata sulla denuncia delle 
cancellazioni dei voli, causate dai venti contrari della Piana. Dalle interviste di AdF e di suoi 
importanti soci (ultima quella di domenica 24 giugno rilasciata da Benetton sul Corriere della 
Sera), incentrate sulle lentezze decisionali e le lungaggini burocratiche della dirigenza regionale, a 
fronte di investimenti bloccati che avrebbero invece dovuto scorrere su Firenze come fiumi in 
piena, alle grandi manovre finanziare in corso tra Pisa, Firenze e Torino per ridisegnare gli assetti 
societari di Adf e dintorni. 
In tutto questo trambusto gli esponenti della maggioranza che governa Regione, Provincia e comuni 
del territorio interessato non hanno saputo far di meglio che andare in ordine sparso a ingrossare le 
fila del grande partito dei favorevoli all’operazione aeroporto, condotta con la consueta abilità dal 
sindaco Renzi. A onor del vero va detto che la sparuta pattuglia di sindaci che albergano in quel 
triangolo delle Bermude che si appresta a diventare l’area tra Sesto, Campi e Calenzano, pare 
ancora mostrare qualche timido segnale di resistenza. Vedremo se e in che cosa si concretizzerà 
questa opposizione. 
Da parte sua, MenteLocale ha la ferma intenzione di monitorare costantemente l’andamento della 
vicenda, intervenendo da questo momento in poi con tutti gli approfondimenti che si renderanno 
utili alla comprensione dei fatti, nello spirito di quella sana e civile opera di controinformazione che 
ormai caratterizza la sua attività. 
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01. 
UN PO’ DI STORIA 

 
La decisione sull'attuale collocazione dell'aeroporto Amerigo Vespucci viene presa nel 1928. La 
precedente aerostazione si trovava a Campo di Marte fin dal 1910, ma già alla fine degli anni Venti 
si trovava strozzata dalle case. Perciò fu scelta una nuova collocazione: la piana tra Castello e Sesto 
Fiorentino, che presentava numerosi vantaggi: la città in quelle zone non esisteva ancora, in 
particolare gli insediamenti di Peretola e Quaracchi; gli agglomerati esistenti erano talmente distanti 
dalla città da costituire unità amministrative autonome — Brozzi era infatti così poco unito a 
Firenze da essere comune a sé stante. Quindi la bassa densità abitativa faceva sì che la nuova 
collocazione dell'aerostazione non fosse problematica; tanto più che, quando all'inizio degli anni 
Trenta l'aerostazione fu inaugurata, non c'era nemmeno una pista, sostituita da un enorme prato dal 
quale e sul quale gli aerei atterravano in tutte le direzioni. Quindi non c'era nemmeno un problema 
di rotte fisse su centri abitati.  
Le cose iniziarono a cambiare nel 1938, quando presero il via i lavori per una pista asfaltata in 
direzione nord-est e lunga mille metri. Era su questa pista che furono aperte le rotte del dopoguerra 
per Venezia e Roma e Milano e, negli anni Settanta, il primo collegamento internazionale (con 
Zurigo).  
Una ulteriore ristrutturazione avvenne nel 1984, quando nacque la SAF, progenitrice dell'attuale  
società AdF, che rimodernò l'intera infrastruttura e allungò la pista da 1.000 a 1.400 metri. Nel 
2005/2006 un ulteriore intervento sulla pista di volo si rese necessario perché la vecchia pista 
cedeva a causa del peso degli aeromobili più recenti; il terreno della Piana è pur sempre padule... 
perciò la pista fu consolidata e, con l’occasione, allungata agli attuali 1.750 metri, con un costo di 
12 milioni di euro e mezzo (più altri 5 milioni e mezzo per interventi sull'aerostazione). Ciò portò la 
capacità passeggeri dell'aeroporto a un massimo annuale possibile di 2.200.000 persone. E in effetti 
l'aeroporto si è avvicinato a questo limite teorico, se nel 2011 il numero dei passeggeri in transito è 
stato di 1.910.000.  
Disgraziatamente, se l'aeroporto è cresciuto rispetto ai modesti inizi degli anni Trenta, questo è 
risultato vero anche per la città. Se nel 1928 l'aerostazione sembrava distante da ogni centro abitato, 
nel 2006 la città era cresciuta in maniera massiccia proprio in direzione della Piana (per non parlare 
della crescita dei comuni contermini), tanto che quelli che erano i comuni oltre l'estrema periferia 
erano ormai saldamente inglobati nella cintura urbana, come mostra il caso di Brozzi. Di 
conseguenza atterraggi e decolli avvenivano ormai sopra agglomerati densamente popolati, in 
particolare Peretola, con immediato superamento della normativa per quanto riguarda i limiti di 
rumorosità. Insomma, già alla fine degli anni Novanta l'aeroporto di Firenze era fuorilegge, e 
funzionava solo in base a una deroga temporanea, che poi è diventata la normalità. Era facile intuire 
che una scelta infrastrutturale fatta alla fine degli anni Venti avrebbe finito per scontare poi lo 
sviluppo dell'insediamento antropico nel corso del secolo successivo. Ormai, nel 2006, l'aeroporto 
distava solo 4 km dal centro della città. Eppure, nonostante ciò, si scelse di ampliare 
l'infrastruttura… a suon di deroghe.  
Le motivazioni le conosciamo: si tratta di una scelta strategica; di un volano per lo sviluppo; chi si 
oppone è contro il progresso. Chi si opponeva? In primo luogo le popolazioni interessate, a cui non 
fregava nulla di uno sviluppo di cui solo si beccavano tutti i disagi (ricordiamo che parliamo di 
malattie, ossia della salute, di un bene costituzionalmente protetto, mica di sghei) e nessunissimo 
beneficio. Chi era a favore: la Società AdF (Aeroporto di Firenze), costituita dalla SAGAT  (Società 
Gestione Aeroporto Torino, gruppo legato ai Benetton) per il 31%; la Meridiana SpA (legata 
all'Aga Khan) per il 15%; la Camera di Commercio di Firenze per il 13,5%; la So.g.im SpA per 
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l’11,7%; il Monte dei Paschi di Siena per il 4,9%; il Comune di Firenze per il 2,18%; la Premafin 
Finanziaria (gruppo Ligresti) per il 2%, più altri, secondo i dati ufficiali Consob al 2009. In seguito 
le percentuali sono un po' cambiate, ma i soci sono rimasti sempre quelli.  
 
Come si esce dall’impasse 
Ricapitoliamo. I soci di AdF vogliono aumentare ancora il traffico, sostenendo che c'è ancora 
potenzialità da sfruttare. I cittadini non ne vogliono proprio sapere, non ci stanno ad ammalarsi per 
garantire i profitti di qualcuno — in gran parte privati che non reinvestono nulla a favore della città. 
Come uscire da questa impasse? AdF ha un'idea, che rende esplicita nel 2003; riprendere i vecchi 
progetti di 50 anni prima che prevedevano una possibile pista con orientamento 12/30, ossia 
parallela all'autostrada A11. La nuova pista avrà lunghezza 2.000 metri, e ciò consentirà il sospirato 
sviluppo dell'aeroporto, in cui potranno atterrare aeromobili più grandi (che hanno necessità di piste 
più lunghe) ma soprattutto saranno rimossi tutti i vincoli per gli aeromobili maggiori come i Boeing 
737. Le nuove direttrici di decollo e atterraggio permetteranno di evitare il sorvolo di Peretola e il 
funzionamento dell'aeroporto in regime di illegalità. Tutti felici! E quindi ecco, qui di sotto, il 
progetto della nuova pista,  
 

 

 
che però presenta un  problema; essendo un progetto vecchio di cinquant’anni non tiene conto delle 
infrastrutture che sono state costruite nel frattempo: l'autostrada A11, appunto, il progettato 
inceneritore di Case Passerini e anche il famigerato Parco della Piana, opera di mitigazione 
dell'inceneritore che la Regione si è già venduta come opera strategica. Come si fa a tenere tutto 
assieme? 
 
Interviene la Regione 
Mentre i sostenitori dell'ampliamento dell'aeroporto affilano le loro armi e fanno opera di lobbying 
(ad esempio viene costituita l'associazione Valentino Giannotti per lo sviluppo dell'aeroporto di 
Firenze), nel frattempo l'Enac (Ente preposto al controllo dell'aviazione civile) ha inserito Firenze 
tra gli aeroporti strategici italiani. Val poco dire che l'Enac, che è un Ente amministrativo, non può 
dettare le decisioni politiche che spettano solo agli organismi elettivi, altrimenti meglio sarebbe 
eleggere i consigli di amministrazione di Enti e banche invece che perdere tempo con elezioni di 
parlamenti ed enti locali.  



L’aeroporto di Peretola 
Dossier 

 

 
MenteLocale della Piana 

http://mentelocaledellapiana.wordpress.com/ 
mentelocale.dellapiana@gmail.com 

5 

Però, laddove associazioni e comitati di cittadini raramente riescono a farsi sentire nelle stanze dei 
palazzi della politica, le associazioni Valentino Giannotti e le varie Enac ci riescono benissimo. Nel 
febbraio 2011, benchè l'ampliamento dell'aeroporto non fosse nemmeno menzionato nel programma 
con cui il candidato alla presidenza della Regione Rossi chiese il voto ai cittadini, la Giunta 
regionale approva la variante al PIT che dichiara l'aeroporto opera strategica e ipotizza scenari di 
ampliamento dello scalo con due possibilità: pista parallela e pista obliqua. A onor del vero, si 
comprende anche l'ipotesi di nessun intervento sull'aeroporto, ma l'Enac ha già detto che in tal caso 
declasserà la struttura; e dal momento che l'ex candidato ma ora presidente Rossi ha già detto che 
non vuole essere il presidente del declino, ci vuol poco a capire che si tratta di un'ipotesi di scuola. 
L’approvazione della variante al PIT significa che l'intervento sull'aeroporto si farà, a costo di dover 
intervenire sul Parco della Piana (che intanto qualche sventurato amministratore della Piana, che già 
doveva far ingoiare l'inceneritore ai propri cittadini riluttanti, si era affrettato a definire il nostro 
Central Park). Quindi se ne avvia la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), la cui prima parte è 
già contenuta nella variante al PIT; si dichiara la perimetrazione del Parco; ossia, una volta definito 
il progetto Parco della Piana, si vincolerà tutto il territorio in esso ricompreso a costo di sacrificare i 
piani strutturali dei comuni contermini. Il sottotesto era chiaro; permettere lo sviluppo dei piani 
strutturali avrebbe ricreato la situazione del 1996; è inutile mettere (come recita la variante al PIT) 
in sicurezza l'aeroporto, dal punto delle normative, se si lasciano agire liberamente le cause che 
portarono l'aerostazione a essere fuorilegge... 
 
Che cosa succede dopo la variante al PIT 
L'approvazione in Giunta regionale della variante al PIT fu uno scoppio di tuono, che evocò 
reazioni fortissime. Da un lato, AdF, che non gradiva per nulla la possibilità della pista obliqua, si 
attivò per eliminare tutti gli ostacoli posti dal Parco della Piana, in primo luogo le alberature 
previste come opera di mitigazione dell'inceneritore di Case Passerini, contro cui gli aerei, nel caso 
di pista parallela, rischiavano di andare a sbattere; e propose un ricorso al TAR contro tali 
alberature. Il TAR rigettò il ricorso, perché le alberature, in quanto opera di mitigazione, si hanno 
da fare... Ma il problema resta aperto. 
Dall'altro lato i sindaci della Piana, che si trovavano tra i piedi una pista parallela non voluta e che 
ora vedevano anche in pericolo i propri piani strutturali, ossia si trovavano nella condizione di 
vedere condizionato tutto lo sviluppo del proprio territorio (con la conseguente perdita di tutte le 
entrate previste dalla realizzazione di piani strutturali) in funzione di un'unica infrastruttura, quella 
aeroportuale. Di qui l'aperta rivolta dei sindaci di Sesto, Campi, Calenzano e Prato, che costituirono 
una sorta di Compagnia del Parco, stretta in difesa del Parco della Piana e con Gianassi nella parte 
di Frodo Baggins e Chini e Biagioli in quelle di Pipino e Merry, con l'aiuto del presidente della 
Provincia Barducci che impersonava lo stregone.  
La battaglia proseguì tutta l'estate 2011 fino a che Rossi chiese a Enac un pronunciamento 
sull'ipotesi migliore di pista; di fatto, i politici riducevano tutto a una decisione tecnica, che 
ovviamente l'Enac prese in senso favorevole alla pista 12/30 (quella parallela). I giochi 
sembrerebbero fatti, anche se sulla vicenda si deve ancora esprimere il Consiglio regionale, che non 
ha ancora votato sulla variante al PIT. Dunque i giochi non sono ancora del tutto chiusi. Questa è 
comunque più o meno la cronistoria di come sono andati i fatti fino ad oggi; per chi volesse 
approfondire, ci sono le varie parti di questo dossies che entreranno nello specifico su singoli aspetti 
della vicenda. Si tratta in ogni caso di una storia che ai cittadini lascia un enorme amaro in bocca 
per i seguenti motivi: 
 
1) Si è ritenuta strategica la venuta a Firenze di cittadini stranieri (la pista più lunga serve a far 

atterrare con continuità i velivoli più grossi e magari anche voli intercontinentali). Non si è 
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ritenuta strategica la mobilità nella Piana. Chi deve andare da Signa a Calenzano ci mette più o 
meno quanto si vuole che ci metta uno di Amburgo a venire a Firenze. Un infelice consigliere 
regionale ha avuto la faccia tosta di dichiarare che Firenze deve farsi carico delle aspettative 
internazionali. Egregi signori politici, visto che gli stipendi li riscuotete da noi (almeno, ci 
auguriamo che non arrotondiate in altro modo) vi dispiace ogni tanto tenere conto delle nostre 
aspettative e magari i cittadini internazionali a questo giro aspettano un po'? 

2) Pur di difendere un'infrastruttura nata nel 1938, si è scelto di intervenire su un'opera (il Parco 
della Piana) che doveva essere di compensazione per gli scempi ambientali già realizzati. I 
difensori della pista parallela si sono più o meno comportati come i costruttori dell'aerostazione 
del 1910 che, quando cominciava a essere stretta dalle case, hanno tentato di impedire lo 
sviluppo di tutta la zona di Campo di Marte, condizionando i futuri assetti. Assetti che non è 
possibile condizionare; è chiaro che la futura espansione abitativa avverrà nella Piana (Firenze 
ha una popolazione stabile da anni, se non in costante declino). L'impatto del raddoppio di 
Peretola va quindi valutato non in base ai prossimi pochi anni, ma in base a molti decenni. Di 
questa capacità di previsione e di programmazione a lunga scadenza la politica sembra ormai 
essere totalmente priva. L'orizzonte di un amministratore raramente arriva oltre la prossima 
scadenza elettorale. Si preferisce far finta di non essere presidenti del declino (anche se si 
pongono le basi di futuri declini) e di allearsi con le forze che sono più forti nell'attuale. Vale 
per l'aeroporto come vale per la questione del debito e, temiamo, per molte altre questioni. 

 
3) Per fare ingoiare ai cittadini la decisione di Peretola come, non solo inevitabile, ma anche 

innocua, si sono avanzate ragioni a dir poco strampalate, come l'esempio del London City 
Airport (a cui dedichiamo un approfondimento a parte) che dovrebbe giustificare l'operato di chi 
vuole la pista parallela. A chi lanci uno sguardo più ravvicinato, ci vuol poco a scoprire che si 
tratta di argomentazioni penose. Ora, usare argomentazioni penose non è un reato. Credere che i 
cittadini siano in perenne stato di minorità, che occorra raccontare loro favolette rassicuranti per 
lenirne le immotivate ansie di chi sa solo dire no, però, non è una bella cosa. È singolare che 
politici e amministratori che si ritengono tanto moderni, anzi post-moderni, non capiscano che 
non è più possibile trattare gli amministrati con quel sussiego e con quella dose di melliflua 
menzogna che raccomandava Frédéric de Castillon nel 1780, se non altro perché i cittadini, che 
sembravano addormentati, sono invece ben svegli e decisi a chiedere conto del proprio operato a 
tutti coloro che presumono di essere in grado di assicurare il bene pubblico. Non si capisce 
perchè, a causa della modernità, a lavoratori e imprese sia chiesto sempre di più, e invece 
amministratori e sedicenti policy makers possano cavarsela a chiacchiere. Se dalla lettura di 
questo dossier anche un solo cittadino avrà maturato la consapevolezza che meritiamo di più, la 
nostra fatica sarà stata ben spesa.  
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02. 
CHE TI DICE LA VAS? 

 
Per il raddoppio dell'aeroporto di Peretola è in corso una VAS (Valutazione Ambientale Strategica). 
Di ciò possiamo essere grati, perchè in Italia ci sono casi di infrastrutture aeroportuali — è il caso di 
Malpensa — nate senza VIA (Valutazione di Impatto Ambientale, che è una procedura prevista 
dalla legge italiana; la VAS invece era prevista dalla normativa comunitaria — direttiva 
2001/42/CE recepita dal Dlgs. 152/2006). Sia lode dunque alle autorità toscane, che hanno già 
avviato la procedura che, per la sua prima parte è già contenuta nella Variante al Pit votata dalla 
Giunta regionale nel febbraio 2011; tra gli atti approvati dalla Giunta c'è infatti un Rapporto 
Ambientale, che rappresenta la prima parte della VAS.  
Ce cos'è una VAS? Lo spiega lo stesso rapporto ambientale: serve a valutare progetti e piani in 
modo da stabilire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e 
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile. Così, il cittadino si sente al sicuro; c'è una procedura che serve a impedire scempi 
ambientali e a ponderare le scelte. Dove non c'è stata, come a Malpensa, c'è il disastro ambientale! 
Però, a leggerla davvero, la prima parte della procedura (ossia il Rapporto Ambientale) non è che 
rassicuri poi tanto. Per parafrasare Dante: le procedure son, ma chi pon mano ad esse? E poi, non è 
che il Rapporto sia scritto in modo da poter essere letto con facilità da un cittadino comune. Non a 
caso è stata realizzata, del Rapporto, una sintesi non tecnica, il cui italiano è però alquanto 
approssimativo, ed ecco un esempio: “Si sono, inoltre, raccolti e considerati glie siti del processo 
dialettico nell'ambito della partecipazione organizzata nell'ambito dello svolgimento della fase 
preliminare della procedura di VAS”. Ma non c'era sottomano un correttore di bozze, tanto più che 
la Regione già stipendia, per quanto riguarda il Parco della Piana (che alla variante al PIT è 
interessato eccome), un garante della comunicazione? 
Ma lasciamo da parte le questioni linguistiche e andiamo al sodo.  
 
L’inquinamento acustico 
Il Rapporto Ambientale prende in esame tre possibili scenari: l'aeroporto di Peretola rimane così 
com'è; l'aereoporto di Peretola viene raddoppiato con la pista parallela; l'aereoporto di Peretola 
viene raddoppiato con una pista obliqua rispetto all'autostrada. Lasciamo perdere le ipotesi 1 e 3, 
che ora che sappiamo quello che sappiamo sono ipotesi di scuola, e concentriamoci sull'ipotesi pista 
parallela. Il rapporto ambientale valuta tutti i possibili rischi connessi a tale ipotesi, ad esempio il 
rischio da inquinamento acustico. Secondo gli estensori del rapporto (il consorzio LaMMA, 
l'Agenzia Regionale di Sanità, il Consorzio di bonifica della Piana fiorentina, l'Università di 
Firenze) una pista parallela monodirezionale (ossia con tutti i vettori in decollo e in atterraggio nella 
direzione di Prato) assicura il minor impatto acustico. Gli estensori sanno però che “tale scenario 
può essere conseguito solo imponendo vincoli non ordinari alle modalità operative dell'aeroporto” 
(pagina 128). In altri termini l'impatto è minimo solo se l'aeroporto si limita nelle sue attività e non 
pretende di funzionare ordinariamente a pieno regime. Che invece è proprio quello che si prefigge 
di fare il raddoppio dell'aeroporto. Che è proprio quanto è successo con l'ampliamento nel 2006 di 
Peretola, quando ai cittadini di Peretola e Brozzi si promise che non ci sarebbero stati voli notturni 
oltre le 22 e 30. Promesse di marinaio, dunque — andate a chiederlo a chi abita vicino all'aeroporto, 
se non ci credete. Perché anche il  nuovo Vespucci non dovrebbe funzionare appieno? Di qui una 
prima incrinatura nelle certezze del cittadino rassicurato, gli scenari minimi e tranquilizzanti sono 
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tali solo a patto che vengano stabiliti certi paletti; ma l'unica certezza è data dall'infrastruttura; una 
volta costruita, addio bei paletti... 
 
L’inquinamento atmosferico 
Eccoci all'impatto da inquinamento atmosferico. Ora, come osserva il Rapporto Ambientale, la zona 
è già penalizzata in modo grave dall'inquinamento da combustione veicolare, e aggiungerci 
l'inquinamento da traffico aereo non è che sia una meraviglia, tanto più che non è che gli aeromobili 
vadano a spirito santo... Ma ecco il colpo di genio: il Rapporto Ambientale prevede uno scenario 
che si basa sul presupposto “che le modifiche infrastrutturali e urbanistiche già programmate non 
determinino una modifica complessiva dei flussi di traffico veicolare e quindi della componente 
emissiva” (pagina 111). In altri termini: la realizzazione della terza corsia dell'autostrada A1, della 
linea 2 della tramvia, dell'autostrada Lastra a Signa-Prato, che saranno costruite nel frattempo, 
dovrebbero garantire il fatto che il traffico veicolare sarà snellito e non aumenterà intorno 
all'aeroporto e quindi l'aumento dell'inquinamento dovuto agli aeromobili non impatterà con un 
maggior traffico veicolare intorno al Vespucci, dovuto all'aumento del numero dei passeggeri in 
transito. Gli estensori del Rapporto sono consapevoli del fatto che scommettere sul fatto che la 
presenza di un aeroporto più grande non richiami più traffico è un azzardo, ma sostengono che  
questa è “un'oggettiva semplificazione comunque meno arbitraria di altre” (pagina 111). E invece è 
altrettanto, se non più arbitraria. L'unico modo per essere sicuri che il traffico non aumenti intorno a 
un aeroporto raddoppiato è quello di proibire in tale zona il traffico privato, ma siamo sicuri che a 
questo punto AdF protesterebbe.  
Questo per dire che a chi lo legga in modo spassionato, il Rapporto Ambientale appare un esercizio 
di equilibrismo. Da un lato non si può negare che l'aeroporto sia una infrastruttura tremendamente 
inquinante; dall'altra si cerca di dimostrare che le altre fonti di inquinamento concomitanti non 
aumenteranno, e che le opere di mitigazione compenseranno l'inquinamento dovuto direttamente 
all'aeroporto. E tra le opere di mitigazione il Rapporto Ambientale consiglia la “Piantumazione, 
ovunque possibile, di vegetazione arborea dotata di capacità di assorbimento di CO2”; il guaio è che 
nei pressi della pista parallela gli alberi non ci possono stare, altrimenti gli aerei ci vanno a sbattere; 
e che nei pressi degli altri aeroporti, come Malpensa, gli alberi crepano alla grande (vedi Malpensa 
e Peretola in questo stesso dossier).   
 
L’inquinamento idrico 
C'è poi il dolente capitolo delle acque. Già il Rapporto ammette (pagina 70) che la situazione delle 
falde della Piana è abbastanza critica. Oltre a ciò, lo stesso Rapporto definisce (a pagina 135) il 
raddoppiato aeroporto come “struttura di intrinseca pericolosità per via del notevole consumo di 
carburanti e sostanze connesse all’esercizio e manutenzione dei mezzi meccanici (idrocarburi in 
generale, oli, benzine e solventi)”. Come fare a evitare questo pericolo? Il Rapporto indica due 
possibili soluzioni: 1) spostare il Fosso Reale e gli Stagni di Focognano in direzione ovest (sì, una 
parola); 2) realizzare una rete adeguata di monitoraggio e  sorveglianza. Però... accidenti... il 
monitoraggio dei livelli di inquinamento idrico segnala che l'inquinamento è aumentato, vero? 
Dunque non è che prevenga il pericolo; certifica che si è realizzato. Magrissima consolazione.  
A questo punto, le certezze del cittadino rassicurato si sono alquanto allentate; il cittadino ora è 
nervoso e impaurito, magari pronto a manifestare contro il raddoppio dell'aeroporto. Ma c'è ancora 
una cosa da tenere presente, che il Rapporto Ambientale non dice. I possibili scenari sono stati 
disegnati tenendo conto soltanto degli studi precedenti e delle possibilità future; per le emissioni di 
diossine ad esempio, si è tenuto conto della vecchia VIS dell'inceneritore (2003) e della previsione 
rispetto all'aumento del traffico aereo. Nessuno ha pensato di andare a misurare quanti veramente 
siano gli inquinanti nella Piana. Per cui a noi sembra probabile che succeda quello che è successo a 
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Montale: che a infrastrutture costruite, quando qualcuno è andato a misurare davvero i livelli di 
diossina nella catena alimentare, i risultati sono stati allarmanti. Ma allora si disse che ciò non era 
dovuto all'inceneritore di Montale, bensì a fonti di inquinamento di cui non si sapeva niente. A che 
servono allora VIA e VAS? 
Se è questo punto il cittadino è ancora rassicurato, ha nervi di acciaio (oppure ha una cointeressenza 
in AdF). Chi non lo fosse più ha ancora un'arma: il voto democratico. Il futuro non è ancora deciso.  
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03. 
CHE TI SUCCEDE CON LA PISTA PARALLELA 

 
Diamo per scontato che, come hanno riconosciuto i tecnici dell'Enac, la miglior soluzione tecnica 
per l'aeroporto Vespucci sia la pista parallela all'autostrada, parallela o con un lieve angolo rispetto 
ad essa. Sarà anche la migliore soluzione tecnica, ma a volte il meglio è nemico del bene. Come 
cambia la vita, a te cittadino, questa diavoleria tecnica? Te lo diciamo noi. 
 
La nuova pista e il vecchio territorio 
In primo luogo sarebbe costruita una nuova pista, più o meno di 2,5 km e quella vecchia 
riceverebbe il bacio dell'addio. La nuova pista sarebbe tutta interna al Parco della Piana e quindi gli 
aerei decollerebbero e atterrebbero al suo interno. Intanto, per realizzare la nuova pista, sarebbe 
necessario cambiare l'assetto idrogeologico del territorio, perché, non ci dimentichiamo, siamo in un 
padule, e quindi sotto c'è l'acqua. Quindi la pista, con un maggior peso in aeromobili da sopportare 
(la nuova pista toglierebbe ogni remora al pieno utilizzo dei vettori Boeing 737) dovrebbe poggiare 
su un terreno più stabile. Perciò si deve prevedere, e in effetti il Rapporto Ambientale allegato alla 
Variante al PIT lo prevede (a pagina 137), lo spostamento di 1.500 metri del Fosso Reale in 
direzione ovest, e così degli Stagni di Focognano e probabilmente degli stagni del Podere La 
Querciola. Insomma, l'intero assetto idrogeologico della zona cambierebbe. Non è da escludersi, 
secondo l'angolo di incidenza della nuova pista rispetto all'autostrada, anche l'interramento parziale 
di quest'ultima. Questo sarebbe il primo effetto della nuova pista; il vecchio territorio 
scomparirebbe sostituito da un nuovo ambiente che però sarebbe modellato non sulle esigenze di 
conservazione ambientale, bensì sulle esigenze della infrastruttura aeroporto. Il famoso Parco della 
Piana, insomma, non sarebbe un parco naturale ma un parco artificiale, un ambiente costruito 
appunto come soluzione di servizio alle infrastrutture (dapprima inceneritore, poi aeroporto) e 
quindi modificabile a seconda delle scelte relative a queste ultime. Tanto per capire chi è davvero 
che comanda sul territorio e che cosa davvero ci vuole realizzare. 
 
La nuova pista, i nuovi aerei e il vecchio territorio 
Costruita la nuova pista con quel popo' che si è detto, bisogna collocarci i nuovi aerei. I quali, com'è 
ovvio dal progetto di AdF, primo sponsor della pista parallela, non atterreranno e decolleranno più 
sulla direttrice Brozzi/Peretola oppure Sesto Fiorentino, ma o sulla direttrice Osmannoro oppure su 
Novoli. Come infatti recita la mappa disegnata dal progetto di AdF: 
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In realtà, AdF pensa ad una pista che sia strettamente monodirezionale, ossia con arrivi e decolli 
nella sola direttrice Osmannoro; altrimenti gli aerei dovrebbero passare sopra Novoli e si 
riproporrebbero i problemi di sforamento dei limiti di rumorosità che già affliggono l'aeroporto di 
Peretola. Questa soluzione convince anche gli estensori del Rapporto Ambientale citato, per i quali 
l'orientamento strettamente monodirezionale della pista “con tutti i decolli nella direzione di Prato e 
tutti gli arrivi nella stessa direzione” rappresenta lo scenario con il minor impatto dal punto di vista 
dell'inquinamento acustico. Il motivo è semplice: tutti gli aerei, secondo questa interpretazione, 
passerebbero sulla zona industriale dell'Osmannoro anziché sui centri abitati (però anche 
all'Osmannoro vive e lavora qualcuno). Ma si tratta di uno scenario alquanto improbabile, perché 
gli aerei non possono atterrare tutti e decollare tutti nella stessa direzione, sennò occorrerebbe farli 
atterrare e decollare a tempi alterni, per non farli sbattere gli uni negli altri, e in questo caso 
l'aeroporto non svilupperebbe tutte le sue potenzialità. Quindi, più verosimilmente — come ci è 
stato confermato anche da piloti esperti con dovizia di particolari — gli aerei in decollo vireranno a 
sinistra, passando diritti diritti su Campi Bisenzio o a destra, finendo su Sesto (come dicono i nostri 
esperti “libereranno nel più breve tempo possibile la ‘fondamentale’ a sinistra e a destra”) mentre 
quelli in atterraggio atterreranno lungo la direttrice pratese (la cosiddetta “fondamentale”). Da 
ricordare anche che con venti superiori a 14 nodi gli aerei sono obbligati ad alleggerirsi espellendo 
carburante, che nello scenario citato piove inevitabilmente, anche a causa del vento, sui centri 
abitati. 
Qui c'è un ulteriore problema; esiste un decreto del Ministero dell'Ambiente, emanato in data 31 
ottobre 1997, che impone che per le zone intorno all'aeroporto debba essere redatto il piano di 
caratterizzazione acustica. Insomma i comuni devono stabilire varie zone di rispetto di determinati 
limiti di rumore: nella zona A non si possono superare i 64 decibel; nella zona B i 75 dB; nella zona 
C i 75 dB; nelle zone oltre la C non si possono superare i 60 dB. Ovviamente tale piano non esiste, 
e non pare che i frettolosi sostenitori dello sviluppo dell'aeroporto abbiano la minima intenzione di 
aspettarlo. Peraltro sarebbe un fatto consueto in Italia; anche per Malpensa si procedette in totale 
assenza di tale piano, e questa mancanza ebbe non poco peso nella formulazione della sentenza che 
nel settembre 2008 condannò la società di gestione dell'aeroporto e il Ministero dei Trasporti a 
risarcire con quasi 4 milioni di euro un cittadino che si trovava fuori dalle zone A, B e C (vedi in 
questo dossier il pezzo Malpensa e Peretola). 
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Non si tratta di una questione tecnica; a seconda della riconduzione dei terreni nelle varie zone, i 
limiti e le destinazioni d'uso del territorio possono cambiare Una zona fabbricabile può diventare 
improvvisamente inedificabile. Questo vale sia per chi possiede terreni nell'area interessata, sia per i 
futuri insediamenti abitativi, che a quel punto diventano totalmente dipendenti dalle scelte compiute 
dall'infrastruttura aeroporto.  
 
La nuova pista, i nuovi aerei, i nuovi passeggeri e il vecchio territorio 
Aggiungiamo ora l'ultimo tassello che manca all'infrastruttura: pista e aerei già ci sono, arrivano i 
nuovi passeggeri. Il piano per lo sviluppo di Peretola prevede di portare il traffico a circa 4 milioni 
di passeggeri in transito per anno. Significa 1,6 milioni di passeggeri l'anno rispetto a quelli attuali, 
quindi altri 4.400 passeggeri al giorno. Secondo l'IRPET sono ulteriori 260 veicoli all'ora che 
ovviamente si muovo su viale Guidoni; su Ponte all'Indiano; su viale XI agosto; sull'Autostrada 
A11. Quindi qui la previsione è facile. A meno che la seconda linea della tramvia non faccia il 
miracolo; ma questo fa parte di scenari al momento imponderabili vista l'incertezza sui tempi. Più 
facile un'altra previsione; aumenterà di conseguenza la massa di rifiuti prodotta. Quindi gli scenari 
di aumento del traffico e di qualità della vita non è che siano favorevoli per i cittadini della Piana, 
mentre i turisti vivono tutto come un'avventura e per loro è tutto più facile. Però è facile 
immaginare un aumento delle spese per smaltimento dei rifiuti e per approvvigionamento idrico i 
cui costi verranno scaricati in bolletta. Messa così questa faccenda dell'aereoporto non sembra un 
grande affare — almeno, per chi non gestisce l'aeroporto in prima persona. 



L’aeroporto di Peretola 
Dossier 

 

 
MenteLocale della Piana 

http://mentelocaledellapiana.wordpress.com/ 
mentelocale.dellapiana@gmail.com 

13 

04. 
LONDRA E FIRENZE: DUE AEROPORTI A CONFRONTO 

 
L'aeroporto di Peretola è situato ad appena 4 km. dal centro della città. È, in effetti, un raro esempio 
di aeroporto inserito dentro il tessuto urbano. Si tratta di un unicum in Europa: chi è atterrato in 
aeroporti internazionali europei come il Charles De Gaulle a Parigi, come Heatrow e Gatwick a 
Londra, come il Barajas a Madrid, come il Tegel e lo Schoenefeld a Berlino, l'Arlanda a Stoccolma, 
l'Oslo Torp a Oslo, sa che non sono neppure nei sobborghi delle rispettive città. In taluni casi, come 
Oslo, sono persino a 100 km dalla città; l’Arlanda è a 40 km dal centro di Stoccolma, Barajas è più 
vicino: 12 km, mentre Schoenefeld è a 24 km e Gatwick è a 45. In tutti questi casi, il viaggiatore sa 
che dovrà prendere una navetta (di solito comodissima) per arrivare dall'aerostazione in città, per 
viaggi che durano dai 30 minuti a  l ora. Nessuno sembra trovare ciò strano o scandaloso. Per 
contro, ricordiamo con piacere un numero di Aeroporto, rivista dell'Associazione Valentino 
Giannotti per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze,  il n. 1 del gennaio-marzo 2011, in cui con 
involontario umorismo ci si arrampicava sugli specchi per dimostrare che in Italia (e dove altro?) il 
50% degli aeroporti italiani si trova sempre in un raggio di 5  km dal centro cittadino di riferimento. 
La strabiliante cifra era ottenuta tenendo presenti scali prestigiosi come Tortolì, Elba, Aosta, 
Lampedusa. Poiché riteniamo che non sia a Tortolì che l'Amerigo Vespucci raddoppiato voglia fare 
concorrenza, ci permettiamo di dimettere l'argomentazione come una cazzata pura e semplice.  
Vi era però una seconda argomentazione ripetuta spesso, il controesempio di Londra che in effetti 
ha un aeroporto entro il perimetro urbano: il City Airport. Dunque non è vero che gli aeroporti in 
città non sono possibili, o fanno male; l'esempio di Londra lo dimostra. C'è capitato persino di 
sentire con le nostre orecchie uno sventurato amministratore, durante un tremendo Consiglio 
comunale aperto a Campi Bisenzio nel marzo 2011, che dichiarò di sognare per il futuro del 
Vespucci un aeroporto bomboniera, come quello di Londra.  
Anche le bomboniere, però, fanno male... soprattutto a chi ne parla per sentito dire. Se uno si prende 
la briga di documentarsi sul City Airport, scopre che non è il primo aeroporto civico (come invece 
si vorrebbe fosse Firenze) e nemmeno il secondo, né il terzo, e nemmeno il quarto, ossia si va ad 
aggiungere a una rete aeroportuale già molto dispersa sul territorio e che non tende a concentrare i 
vettori. In secondo luogo, non è mica un aeroporto progettato tenendo presente la Londra degli anni 
Trenta, come invece è successo al Vespucci. Al contrario, l'aeroporto è stato inaugurato nel 1987. A 
questo punto al lettore potrebbe venire il dubbio; ma se a Londra avevano già tutti questi aeroporti, 
perché hanno sentito il bisogno di costruirne un altro in città? Ed ecco la risposta, che ovviamente 
giace nella storia di quegli anni, quando si decise che il futuro dell'Inghilterra poggiasse nella 
finanziarizzazione dell'economia. L'Inghilterra, che usciva dallo sciopero dei minatori e da terribili 
conflitti sociali, doveva diventare una società post-industriale in cui il motore dello sviluppo 
sarebbe stato costituito dai servizi finanziari, ossia dalla City di Londra. Si era insomma all'inizio di 
quel periodo in cui ci si convinse e purtroppo si convinse molti anche a sinistra, che la 
finanziarizzazione dell'economia avrebbe portato alla grande stabilità, come ebbe a dire Gordon 
Brown nel 2004 a David Smith il capo redattore economico del Sunday Times, ossia a un periodo di 
crescita illimitata senza nessuna delle turbolenze dei decenni precedenti (l'episodio è narrato in D. 
Smith, The Age of Instability, London, Profile Books, 2010). Mai previsione si rivelò più fallace... 
Ciò nondimeno, così si credeva allora; e poiché il settore finanziario opera nello spazio di pochi 
secondi (le transazioni finanziarie sono basate su algoritmi informatici che spostano decine di 
milioni in pochi secondi reagendo alle fluttuazioni del mercato) chi aveva a che fare con la City non 
poteva sopportare tempi di spostamento che invece sembrano del tutto normali ai normali turisti.  
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Così fu costruito il City Airport, che infatti è distante 5 miglia nautiche dal centro della City. Se 
però appena appena ci si prende la briga di controllare i dati tecnici, si vede che la pista del City 
Airport è lunga 1.508 metri ossia più corta di quella attuale (non parallela) del Vespucci. Peraltro, 
anche il traffico passeggero attuale del Vespucci è del tutto paragonabile a quello del City Airport; 
se nel 2011 il Vespucci ha avuto 1.910.000 unità in transito, nel 2010 il City Airport ne ha avuti 
2.700.000. Se si considera che Firenze ha 400.000 abitanti e la Grande Londra 13.000.000, sono 
flussi comparabili. Dunque non è che si voglia costruire un aeroporto come il City Airport; la 
bomboniera c'è già. Ciò che si vuole davvero, è prendere l'esempio a vanvera del City Airport per 
giustificare un potenziamento che, se fosse avanzato a Londra, l’incauto proponente rischierebbe di 
essere rincorso con i bastoni. Tra l'altro, c'è da dire che mentre il City Airport era motivato 
dall'esistenza di una particolare esigenza economica, a Firenze non esiste nessun tipo di attività che 
richieda uno spostamento più rapido entro la cerchia urbana (le maggiori industrie sono tutte fuori 
città, e lì i collegamenti sono alquanto penosi e comunque non migliorano certo con un aeroporto 
più grande) e quindi i maggiori fruitori sarebbero i turisti. 
Con  maggiore onestà intellettuale, invece del paragone a sproposito del City Airport, si sarebbe 
potuto fare il paragone del berlinese Tempelhof, l'aerostazione degli anni Trenta tanto utilizzata dai 
nazisti, che fu costruita in un'epoca in cui Berlino non era certo quella che è oggi. E infatti a Berlino 
nessuno pensa di raddoppiare il Tempelhof; al contrario, l'hanno chiuso definitivamente nel 2008 e 
gli aeroporti attuali sono stati costruiti ben fuori città. Da noi, al contrario, si continua a insistere su 
infrastrutture nate novant'anni fa e su potenziamenti progettati cinquant'anni fa, e si pontifica sul 
fatto che ciò rappresenta la modernità e il progresso. Se sia possibile sostenere ciò senza far crepare 
dal ridere tutti, lo lasciamo valutare al lettore.  
Un'ultima annotazione in limine. L'esempio di Londra ci ricorda straordinariamente da vicino 
l'argomentazione a favore dell'inceneritore costruito a Vienna. Siccome a Vienna c’è un inceneritore 
in città, gli inceneritori non fanno male. Che sono a Vienna, più pazzi? Anche quest'esempio 
nasconde storie divertenti, che magari racconteremo un'altra volta. Chi volesse però divertirsi 
potrebbe studiarsi il rapporto di Greenpeace sull'inceneritore di Vienna intitolato Waste 
Incenerating Plants in Vienna (1999) e disponibile anche su Internet. Ne scoprirebbe delle belle.  
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05. 
AEROPORTI NEL PARCO 

 
Per bizzarro che possa sembrare l'intendimento di infilare un aeroporto (quello di Peretola) in un 
parco (quello della Piana), non è nemmeno un'idea originale. Non si riesce a immaginare una 
bestialità tanto grossa che qualcuno prima o poi non l'abbia già detta o fatta, e questo vale anche per 
l'aeroporto nel parco, esperimento che è già stato tentato da qualche parte... in Italia, e dove se no? 
E poiché questo fatto potrebbe essere di utile confronto con situazioni più nostrane, pur nel rispetto 
delle debite differenze, eccone l'irresistibile storia. 
 
Malpensa 2000 e il suo parco 
La vicenda risale al 1998, quando, nell'ambito di un progetto chiamato Malpensa 2000, viene 
realizzato il nuovo scalo (anzi, scalone) milanese al posto del vecchio Linate. Tripudio di tutti i 
sostenitori della modernità, del progresso e della crescita, in gramaglie invece tutti i seguaci 
dell'ambientalismo feudale, della conservazione e del declino. Costoro, figli del declino e 
integralisti di un ambientalismo straccione e retrogrado, erano stati sconfitti dalle limpide ragioni 
del progresso e dello sviluppo — che anche nell'illuminato milanese ce n'è millanta di questi 
pezzenti. Tra i pezzenti, l'Ente Parco del Ticino, il quale alla pubblicazione del Master Plan di 
Malpensa aveva osservato preoccupato che detto Master Plan prevedeva che il decollo degli aerei 
avvenisse proprio dentro il parco. Tuttavia i risibili sofismi di chi sa dire solo no non potevano 
prevalere contro la chiara razionalità dello sviluppo: opportune opere di compensazione avrebbero 
rimesso tutto a posto. E poi, via, come essere contro un progetto dal rutilante nome di Malpensa 
2000, che già evocava scenari futuribili e brividi fantascientifici. Il che ci ricorda che all'origine del 
progetto di inceneritore nella piana c'era proprio il progetto Osmannoro 2000, e ci fa pensare che tra 
codesti nemici del declino e modernisti ci sia una spaventosa mancanza di immaginazione.  
 
Il signor Quintavalle e l'aeroporto 
Il signor Umberto Quintavalle, nel 1999, possedeva 200 ettari di area boschiva proprio accanto al 
Parco del Ticino, dove coltivava un progetto compatibile con il Parco che prevedeva la 
piantumazione di pregiate specie arboree allo scopo di valorizzare la sua proprietà fondiaria. Il 
progetto godeva ovviamente dell'appoggio del Parco, e sembrava un modo intelligente di aumentare 
il proprio patrimonio contribuendo, al contempo, al miglioramento dell'ambiente. Se non declinava 
l'aeroporto, però, declinavano le piante del signor Quintavalle, schiantate tutte una dietro l'altra 
nonostante gli sforzi, fino a raggiungere l'ecatombe di 100.000 alberi morti. A questo punto il 
signor Quintavalle abbandonò la sua impresa, ma, poiché doveva essere un tipo combattivo, si mise 
a pensare e a cercare di accertare le cause della morte delle sue piante. Non ci voleva Linus Pauling 
per scoprire che la moria era dovuta ai residui incombusti del carburante degli aerei in decollo. Di 
conseguenza il signor Quintavalle, forse seguace del declino, ma decisamente con le scatole rotte, 
intentò una causa civile contro SEA (l'equivalente milanese di AdF) e il Ministero dei Trasporti 
chiedendo i danni. La sentenza di primo grado viene emessa dal giudice La Monica del tribunale di 
Milano (10a sezione) il 23 settembre 2008, e sposa in pieno le tesi del signor Quintavalle, anzi 
rincara la dose: l'opera è stata realizzata senza Valutazione di Impatto Ambientale; le promesse 
opere di mitigazione non sono state realizzate; è inutile voler ricondurre l'inquinamento della zona 
ad altre presunte fonti di rischio. Di conseguenza Ministero dei trasporti e SEA erano condannati, in 
solido, a risarcire il signor Quintavalle per una cifra di 3.908.239 euro oltre 944.718 euro di 
interessi.  
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Le allarmanti conclusioni del processo non valsero a incrinare la fede di SEA nelle limpide ragioni 
del progresso e dello sviluppo. Non sarà possibile che prevalgano le ragioni (si fa per dire) di chi sa 
opporre solo no; si ricorrerà. E SEA ricorre. Nel frattempo, si è attivato il Ministero dell'Ambiente 
che dichiara il disastro ecologico nell'area di Malpensa.  Nell'ottobre 2011, i primi effetti della 
sentenza sulle amministrazioni: il comune di Casorate Sempione deposita il 24 ottobre 2011 una 
denuncia per disastro ambientale contro ignoti, per accertare le responsabilità. Ma ce n'è, oltre che 
per SEA e Ministero dei Trasporti, anche per ENAC, ENAV, Regione Lombardia e ARPA 
Lombardia. Il Comune di Casorate Sempione, che aveva cercato in ogni modo di arginare la vorace 
espansione di Malpensa, forte di un'analisi epidemiologica realizzata assieme alla ASL di Varese, si 
rivolge direttamente alla magistratura. I dati dell'analisi della ASL sono allarmanti: la mortalità per 
malattie respiratorie, tra il prima e il dopo Malpensa, è aumentata del 54,1%. Si muove però anche 
la Comunità Europea, cui il signor Quintavalle si è rivolto, e che apre una procedura di infrazione a 
carico dello Stato Italiano per violazione della direttiva europea sugli uccelli (79/409/CE) e 
sull'habitat (94/43/CE). Tutto è reso peggiore dal fatto che il Parco del Ticino contiene due aree di 
interesse comunitario (Brughiera del Dosso e Boschi del Ticino). E nel frattempo Malpensa 
affonda; i cinquanta milioni di passeggeri in transito previsti per il 2030 non saranno mai raggiunti 
(il traffico 2010 era stato pari a 18 milioni a fronte di una capacità di 30 milioni) e anzi le grandi 
compagnie abbandonano il grande Hub del Nord; Lufthansa se ne va, e Air France torna proprio a 
Linate. Rimane solo un enorme sperpero di denaro pubblico che, come al solito, ricadrà sui 
cittadini; specie quando arriverà l'inevitabile condanna della Comunità Europea. 
L'ultimo atto (al momento, almeno) sfiora il ridicolo; nel giugno del 2012 arriva la sentenza sul 
ricorso di SEA con la quale la seconda sezione della Corte d'Appello di Milano non solo ricondanna 
la SEA e il Ministero dei Trasporti, ma aumenta la pena; i danni da quasi 5 sono passati a quasi 8 
milioni di euro. 
 
Malpensa e Peretola 
Dal momento che ogni storia è storia a sé, tra Malpensa e Peretola ci sono analogie e ci sono 
differenze. In primo luogo, Malpensa è stata tirata su senza nemmeno una VIA, mentre per la 
variante al PIT di Peretola è già stata avviata una procedura di VAS (Valutazione Ambientale 
Strategica). Quindi differenze ci sono, anche se, onestamente, per come sembra avviata la VAS, non 
sembrano proprio tali da restituire la tranquillità (cfr. ad esempio il pezzo Che ti dice la VAS? 
all'interno di questo dossier).  
Le analogie però sono impressionanti, in primo luogo la convinzione che la ricetta segreta per la 
modernità e lo sviluppo si nasconda nel gigantismo delle infrastrutture. Si tratta di una mentalità da 
Piano Quinquennale, che confonde lo sviluppo di un paese e il suo livello di civiltà con il numero 
delle tonnellate di solfati prodotti. Non sarebbe una mentalità tanto rovinosa, se non fosse che i 
disastri che combina sono chiamati altri poi a ripagarli; di solito quelli che avevano detto no e che 
ora si allineano mestamente alla cassa con la scusa che è il paese che ne ha bisogno. 

 


