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100° numero

Nessuna notizia
(nella farsa politico-aeroportuale toscana continua)

Quando nel 1997 nacque l’idea di questo notiziario, pensato
per dare continuità con dati e notizie reali e documentati al
racconto della vicenda aeroportuale fiorentina e tenerla viva
presso istituzioni e opinione pubblica nella continua alternanza di estemporanei picchi di (inutili) polemiche e lunghe fasi di
nulla, non avremmo mai pensato di arrivare (dover arrivare) a
26 anni di pubblicazioni e al 100° numero. Ma ancor meno si
poteva immaginare di arrivare a questo punto senza soluzione
della vicenda e, nel 2022, senza nulla da raccontare e senza
prospettive concrete in vista per la mancanza (di nuovo) di volontà e/o capacità di politica e istituzioni che hanno affossato
o lasciato affossare (invece di recuperare e far ripartire) quanto
di buono e valido era stato fatto per risolvere la questione pista del “Vespucci” e quindi del sistema aeroportuale toscano
arrivando a un passo dalla chiusura della vicenda con l’attuazione di quanto previsto e progettato.
Quando tra il 2017 e il 2019 venne completato l’iter del masterplan 2014-2029 del “Vespucci”, con tutte le necessarie
approvazioni tecniche, operative, funzionali, ambientali, urbanistiche (e politiche) tra decreti VIA e Conferenza dei Servizi,
secondo l’iter usuale per qualunque altro masterplan aeroportuale italiano precedente, contemporaneo e successivo a quello di Firenze, si era ipotizzato che proprio il 100° numero di
questo notiziario, previsto tre anni dopo, potesse aprirsi con la
foto del primo aereo che posava le ruote sulla nuova pista
12/30 e quindi potesse essere l’ultimo numero, perché la questione a quel punto sarebbe stata davvero definitivamente
chiusa.
Naturalmente così non è stato, non si è chiuso proprio nulla e
il sistema politico-istituzionale è riuscito nell’impresa (questa
volta davvero non facile) di riaprire tutti gli aspetti della vicenda, vanificare oltre dieci anni di procedure, tornare più indietro
della casella di partenza e autocondannarsi ben oltre i danni
fatti questa volta tramite “giustizia” amministrativa (che aveva
bloccato il masterplan a colpi di cavilli ma mai messo in discussione i progetti). Istituzioni che nel 2022 evidentemente ancora non riescono a smarcare la questione dalle paure di Bologna (per qualunque miglioramento del “Vespucci” oltre l’imbiancatutra di qualche parete), dalle paranoie pisane (di chi
non comprende la necessità per la Toscana di entrambi gli aeroporti funzionanti), dalle smanie edificatorie nella piana (per
far qualunque altra cosa tranne l’aeroporto o prima dell’aeroporto) e dai soliti ghiochini politici tra campanilismi e ripicche
personali (ognuno mixi come crede questi fattori, senza che
cambi il risultato, oggi come nel secolo scorso).
È quindi complicato e piuttosto deprimente fare in questo clima il numero cento del notiziario e continuare a fare un notiziario che dovrebbe raccontare fatti e notizie per i progetti risolutivi delle criticità dell’aeroporto di Firenze, quando di noti-
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zie in tal senso non ce ne sono (ormai da anni) e allo stato dei
fatti non ce ne saranno per altri (quanti?) anni. Intendendo per
notizie le notizie vere, ossia atti concreti per la ripartenza del
percorso di realizzazione della pista, non dichiarazioni d’intenti
e controdichiarazioni, annunci e smentite di ipotesi di patti, accordi e prospettive di riaperture di tavoli, studi e dibattiti e
campionati mondiali di arrampicamenti sugli specchi per tentare di dare un senso a quello che è stato fatto accadere per
mettere di nuovo in stallo il progetto della nuova pista.
In teoria di cose interessanti da raccontare dal mondo aeroportuale e dell’aviazione nazionale e internazionale ce ne sarebbero comunque tante, per illustrare come va il mondo in questo settore al di fuori del teatrino toscano: la transizione ecologica in corso (nel mondo dell’aviazione ben prima che divenisse tema “di moda”), il “green airport”, le prospettive per la
sostenibilità degli scali (se adeguati e attrezzati) per l’evoluzione delle flotte aeree con i velivoli di nuova concezione a sempre minore impatto e le nuove tecnologie di gestione del traffico aereo, i progetti aeroportuali in corso ovunque, anche (e
spesso ancor più) in questi anni difficili, dagli hub ai più piccoli
scali in cerca di traffico.
Ma ha davvero poco senso perdere ancora tempo e spazio
con simili contenuti (soprattutto dopo averli raccontati su queste pagine per 26 anni) di fronte alla situazione in cui è tenuta
la questione, all’indifferenza per argomentazione tecniche, situazioni reali e per l’ascolto vero di cittadini e territori, e la faciloneria con cui, per convinzione sballata o convenienza piccola piccola, viene dato credito o megafono, anche in ambito
istituzionale, ad ogni amenità sentita in giro, letta sul web,
uscita da qualche comitato (e anche da qualche segretario di
partito).
Allora, visto che in questa vicenda per quanto si provi a guardare avanti per ora si continua a rivedere solo il passato, dedichiamo questo 100° numero all’articolo sulla questione aeroportuale fiorentina scritto nel 1964 su una rivista di aviazione
dall’architetto Luciano Nustrini, uno dei personaggi storici della vicenda, decrivendo scenari più che mai attuali. Era un altra
epoca, aeronauticamente parlando, per tecnologie e impatti,
oggi infinitamente più efficienti e ridotti, ma le considerazioni
sulla nostra questione aeroportuale e sulla necessità della pista
“parallela” all’autostrada A11, con le sue caratteristiche operative, quale migliore assetto per lo scalo di Peretola sono le
stesse di oggi. In Toscana c’erano ancora gli aeroporti di Livorno, Pian dei Laghi, Pistoia e Pontedera; le due infrastrutture
maggiori, Pisa e Grosseto, avevano già sviluppato i propri prioritari ruoli strategici militari destinati a permanere e crescere
nel futuro; lo scalo di Firenze era del tutto inadeguato per il
potenziale di domanda di traffico aereo e ancora in attesa di
risposte...
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Questione aeroportuale, oggi come nel secolo scorso
Non esiste ambito della questione aeroportuale fiorentina e toscana che non sia stata studiata, valutata,
soppesata, dibattuta, osservata, controdedotta in atti ufficial, in consessi istituzionali e in occasioni di ogni tipo,
in ogni aspetto possibile e immaginabile. Qui di seguito (nella versione pdf del notiziario) i link ad alcune delle
tematiche più gettonate trattate sul sito dell’Associazione “V. Giannotti” ed oggetto di innumerevoli articoli,
apporfondimenti ed aggiornamenti nei 100 numeri di questo notiziario.
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