
www.datastampa.it 

la Repubblica NZE 
Dir. Resp.: Carlo Verdelli 

Tiratura: O - Diffusione: 15766 - Lettori: 150000: da enti certificatori o autocertificati 

L'interoento 

Ripensare 
il futuro 

dell' aeroporto 
L'interoento 

Bisogna ripensare 
il futuro del!' aeroporto 

di Simone Siliani 

Sull'aeroporto c'è chi si sta 
facendo prendere dal panico 

"un decreto per realizzare subito 
l'opera!", "allavoro per rifare la 
procedura in tre mesi!", "un 
commissario per la pista!". 
Propongo, invece, un approccio 
meno ideologico e più realistico. 
La riproposizione della procedura 
di Via, bocciata da Tar e Consiglio di 
Stato, dipende dall'Aviazione Civile. 
Sbaglia Renzi: la normativa esisten· 
te all'epoca dell'avvio della procedu· 
ra è stata modificata nel 2017 e il pro· 
ponente può avviare un procedi· 
mento autorizzatorio che prevede 
già dei tempi perentori per la sua 
conclusione. Ma il Tar ha annullato 
anche quella parte del Pit regionale 
contenente la pista. Quindi la Vas ri· 
ferita al Pit per la pista deve essere ri· 
fatta. Una parte sostanziale, non pro· 
cedurale, dell'opera che è nelle ma· 
ni della Regione, ma che non potrà 
partire prima di settembre e non duo 
rerà meno di 1·1,5 anni. 

Tutto insieme, senza ricorsi e ritar· 
di, 2,5'3 anni per avere l'opera auto· 
rizzata; per realizzarla (fra gara, lavo· 
ri e collaudo) altri 2·3 anni. Dunque, 
almeno 5·6 anni per il primo attero 
raggio.Nel frattempo il mondo attor· 
no al trasporto aereo cambia eque· 
st'opera potrebbe risultare già obso· 
leta. Il trasporto aereo, con l'aumen· 
to del numero di voli delle compa· 
gnie low cost è un problema molto 
serio per il clima, per tenere l'au· 
mento della temperatura media ter· 
restre entro gli 1,5" rispetto ai livelli 
preindustriali. Più voli, più emissio· 
ni. Tra il 2005 e il 2017 quelle di C02 

sono cresciute del 16%, e l'ossido di 
azoto del 25%, (European Aviation 
Environmental Report). Il contribuo 
to complessivo del trasporto aereo è 
stimato nel 4,9% del riscaldamento 
globale. Il settore emette da 14 a 20 
volte la C02 del treno. Ciò nonostan· 
te il cherosene per gli aerei continua 
a non essere tassato per la Conven° 
zione di Chicago, che vieta di tassa· 
re il contenuto dei serbatoi all'arri· 
vo. Ciò consente di tenere bassi i 
prezzi dei biglietti. Ma quanto potrà 
continuare? Se si intende fare sul se· 
rio sul cambiamento climatico finirà 
il paradiso fiscale del cherosene op· 
pure si dovrà incentivare fiscalmen· 
te mezzi meno inquinanti. Questo 
cambierà lo scenario su cui poggia· 
va il presupposto della nuova pista. 

Allora, non sarebbe più lungimi· 
rante cogliere questa occasione per 
ripensare l'intero sistema di traspor· 
to integrato, coinvolgendo la strate· 
gia aeroportuale (siamo sicuri che 
con Bologna debba esserci un rapo 
porto concorrenziale e non invece 
di collaborazione?) in quello econo· 
mico più generale? Fermiamoci ari· 
flettere su quello che potrebbe esse· 
re lo sviluppo di Firenze, passando 
da una monocultura legata al turi· 
smo ad una più orientata ad un mix 
produttivo e trasportistico. 
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