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Notiziario dell’Associazione “Valentino Giannotti” per lo Sviluppo dell’Aeroporto di Firenze

Gennaio - Marzo 2023

Mentre sul fronte aeroporto anche il 2023 passerà nell’attesa (da quasi 80 anni) di 
uno scalo normale con pista adeguata, il mondo dell’aviazione riconosce il ruolo 
di Firenze nella storia dell’Aeronautica Militare italiana con l’evento di apertura 
delle celebrazioni del suo Centenario (1923-2023) nel Salone dei Cinquecento in 
Palazzo Vecchio e le Frecce Tricolori saranno quest’anno tre volte nel cielo della 
città (12 febbraio, 5 maggio,15 maggio). 

2023… aspettando il 2024

www.associazione-aeroporto-firenze.it - assogiannotti@gmail.com
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La  riapertura e (per ora) rapida chiu-
sura della nuova fase di dibattito sull’aero-
porto di Firenze svolta tra fine 2022 e inizio 
2023 ha fatto da avvio ad un altro anno 
che passerà tra discussioni, tavoli, votazioni 
e riprocedure, secondo il percorso traccia-
to con la scelta politico-istituzionale di ri-
portare la questione più indietro della ca-
sella di partenza e di li ripartire da capo (ri-
spetto a quanto in realtà era stato richie-
sto dalle famigerate sentenze su aspetti 
procedurali). 

Ma qui siamo, anche in questo inizio 
2023, in attesa che il nuovo masterplan nel-
la veste definitiva ricominci il percorso per 
riavere le approvazioni tecniche, ambien-
tali e urbanistiche e ritornare (2024?) alla 
casella più avanzata del percorso verso la 
realizzazione della nuova pista che era sta-
to raggiunto nell’aprile 2019. E sperando 
magari di vedere in questa vicenda da 
parte di politica e istituzioni responsabili 
l’impegno e la determinazione messa nel 
sollecitare ed accelerare altre opere (an-
che meno importanti dell’aeroporto o più 
problematiche e costose) e in qualche ca-
so anche nel controbattere a sindaci e lo-
calismi “contro”. Aspettando quindi ripar-
tenza e riconclusione della procedura del 
masterplan, mettiamo agli atti nella storia 
della vicenda anche questo Dibattito Pub-
blico, iniziativa dalla duplice lettura. 

 
Dibattito impeccabile 

Di per sé si deve riconoscere la validità 
del lavoro svolto nella sua ottima organiz-
zazione e conduzione da parte della socie-
tà incaricata (imparziale e lontana dalle 
beghe toscane), Avventura Urbana di Tori-
no, del suo coordinatore, Alberto Cena, e 
dal suo staff, sotto la supervisione della 
Commissione Nazionale per il Dibattito 
Pubblico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti. Così come si deve riconoscere 
l’ottimo lavoro svolto da Toscana Aeropor-
ti, con i suoi tecnici e vertici societari pre-
senti ad ogni incontro, nel predisporre il 
materiale esplicativo, spiegarne e rispie-
garne i contenuti, accompagnare i cittadi-
ni nelle visite sul campo, nelle aree interes-
sate dalle opere in progetto e negli abitati 
oggi sorvolati dalle rotte impattanti, nel ri-
spondere ad ogni tipo di domanda (quasi 
400 quelle trattate) posta e reiterata da 
chiunque avesse da chiedere o contesta-

Aspettando le centinaia di nuovi documenti che dovranno essere ripresentati per il rifacimento della procedura 
di VIA-VAS, della Conferenza dei Servizi e dei lavori dell’Osservatorio Ambientale, il ri-dibattito svolto tra 

novembre e gennaio (Dibattito Pubblico “Aeroporto Internazionale A. Vespucci di Firenze") ha intanto arricchito 
la sterminata biblioteca aeroportuale fiorentina di un’altra ventina di dossier, report, FAQ, sintesi dei 565 

documenti della proposta di nuovo masterplan al 2035 pubblicati lo scorso ottobre e dei lavori ed esiti del 
Dibattito Pubblico, che hanno seguito gli oltre 2.000 documenti prodotti nei cinque anni di iter del precedente 

masterplan 2014-2029 e le centinaia di documenti che ne avevano preceduto la VIA in altri cinque anni di studi, 
valutazioni, dibattiti, percorsi partecipativi, consultazioni, tavoli, votazioni ecc. su aeroporto, parco, PIT e piana.

2023... aspettando il 2024
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re qualcosa, in diretta negli incontri o nelle FAQ via 
via elaborate ed aggiornate tra un incontro e l’al-
tro. E va dato merito anche all’impegno di chi ha 
avuto la voglia di partecipare (o lo ha dovuto fare 
per ruolo istituzionale) per ripetere le proprie posizio-
ni in merito ai progetti e alla questione aeroportuale 
o per necessità di comprendere e informarsi, e lo ha 
potuto fare in modo tranquillo e sereno per le mo-
dalità e il contesto predisposto negli incontri (dai 
quali non per nulla si sono tenuti lontani i soliti comi-
tati e variegati soggetti del “no” a prescindere che 
hanno proseguito e proseguono a gridare dai pro-
pri orticelli).  

Tutto quanto prodotto per il dibattito e nel suo 
svolgimento è liberamente di-
sponibile sull’apposito sito 
(www.dpaeroportofirenze.it) e 
sintetizzato nei cinque documen-
ti conclusivi presentati nell’even-
to finale del 10 gennaio (ripro-
dotti qui accanto), che andran-
no a far parte della documenta-
zione della procedura di VIA-VAS 
di prossima riattivazione assieme 
alla relazione di Toscana Aero-
porti (ancora non disponibile 
quando chiudiamo questo noti-
ziario) con le ulteriori risposte a 38 
quesiti conclusivi che hanno 
chiesto di ripetere e approfondi-
re spiegazioni su aspetti più ricor-
renti trattati negli incontri.  

Non illustriamo qui i contenuti 
di questa documentazione vista 
la completezza e chiarezza del 
materiale disponibile, ma anche 
perché comunque si tratta, per 
gli aspetti più generali della que-
stione aeroportuale fiorentina e 
toscana, i ruoli degli scali, i per-
ché dell’aeroporto di Firenze e 
della nuova pista, di temi e con-
cetti trattati  per 100 numeri su 
questo notiziario, e per quanto ri-
guarda le caratteristiche della 
proposta di nuovo masterplan, il-
lustrate sull’intero ultimo numero (Aeroporto n.101). 

 
Dibattito (e procedura) esasperante 

Riconosciuta la validità del lavoro svolto per espletare anche 
questo dibattito, alla sua conclusione non si può però che riesprime-
re il disarmante sgomento già espresso mentre si prospettava il per-
corso scelto da rifare, i passaggi e relative tempistiche esasperanti 
da riaffrontare, il punto in cui si sarebbe tornati (rispetto a dove si era 
arrivati). 

Perché naturalmente, al di là dell’illustrazione degli aspetti del 
nuovo masterplan, che peraltro saranno di nuovo oggetto di ridi-
scussione pubblica (osservazioni e controdeduzioni) nell’ambito del 
rifacimento della procedura VIA-VAS, gran parte delle argomenta-
zioni trattate e delle domande poste e riposte hanno riguardato 
aspetti già dibattuti fino allo sfinimento, di carattere generale (an-
che ideologico-esistenziale) sul se, come, dove, perché possa servi-
re un aeroporto nell’area fiorentina e un sistema aeroportuale in To-
scana. O aspetti più specifici sui perché e sugli effetti reali del nuovo 

assetto di pista già spiegati in ogni modo e in ogni 
sede per una decina di anni nella precedente pro-
cedura, comprese varie richieste e suggerimenti su 
aspetti territoriali o ambientali già considerati nel 
precedente masterplan e che peraltro oggi pote-
vano essere già stati messi in atto o in attuazione se 
ciò non fosse stato impedito dai noti inviluppi della 
vicenda.  

E perché, altrettanto naturalmente, anche a 
questo giro risposte e spiegazioni sono utili per chi le 
vuol sentire, ma rimbalzano su chi resta radicato su 
suo “no” a prescindere da qualunque cosa sia pro-
posta, comunque  se ne discuta e ridiscuta e per 
quante volte sia dibattuta e spiegata. Non fanno 

quindi notizia (erano scontate) 
le solite note e i soliti commenti 
“contro” usciti parallelamente 
al dibattito da qualche (solito) 
sindaco, consiglio comunale o 
soggetto vario (politico e non), 
sempre totalmente e voluta-
mente disinformato, tenace-
mente fuori luogo, fuori tema, 
fuori strada e fuori dalla realtà.  

Notizia sarebbe (e speria-
mo lo sia in questo 2023) che 
questa volta, dopo aver ascol-
tato tutti per l’ennesima volta, 
si voglia far prevalere il buon 
senso, l’interesse pubblico ge-
nerale ed il favore prevalente 
della maggioranza di cittadini, 
enti e istituzioni che già era sta-
to espresso nella procedura 
precedente, e non più mino-
ranze localistiche o variamente 
interessate solo a intralciare il 
progetto o recitare la parte 
“contro”.   

Nell’incontro conclusivo di 
questo Dibattito Pubblico sono 
state ribadite le possibili tempi-
stiche già rese note, con il rifaci-
mento delle procedure (VIA-
VAS e Conferenza dei Servizi) in 
circa un anno, avvio dei can-

tieri nel 2024 e primo step realizzativo del masterplan (con nuova pi-
sta e nuovo terminal) entro il 2026. Tempistiche definite da ENAC 
possibili e per le quali l’ente nazionale dell’aviazione, per quanto di 
sua competenza, sta già lavorando e lavorerà, anche per coordi-
nare subito i lavori con gli altri ministeri coinvolti. Ma è stata anche 
ribadita la potenziale incertezza della tempistica di una procedura 
in cui tanti soggetti saranno richiamati a riesprimere pareri. In so-
stanza, di nuovo, da quanto impegno sarà messo nel far procedere 
la procedura... 

E risiamo quindi al solito punto: si arriva all’obiettivo (e si richiude 
definitivamente la questione aeroportuale) se c’è la volontà vera di 
arrivarci e la consapevolezza dell’importanza ed urgenza di farlo, se 
non ci saranno nuove invenzioni, ulteriori dilazioni di tempi, magari a 
colpi di altri studi, dibattiti o conferenze, senza altri giochi sulla pelle 
dei cittadini. La farsa politico-aeroportuale riandata in scena negli 
ultimi anni, ormai impressa nella storia di questa vicenda, non si can-
cella. Aspettiamo che passi anche questo 2023 per vedere se ne sia-
mo fuori.

2023... aspettando il 2024



La fine del 2022 è stata 
costellata per il “Vespucci” 
dal susseguirsi di annunci di 
novità nei collegamenti che si 
svilupperanno nel corso di 
quest’anno e che assieme al 
rafforzamento degli operativi 
già presenti ed all’incremento 
del coefficiente di riempimen-
to dei voli in atto determinerà 
il ritorno (potenzialmente an-
che il superamento) del livello 
di traffico passeggeri raggiun-
to nel periodo pre Covid (2,9 
milioni nel 2019).  

Un’evoluzione positiva 
effetto, anche per il “Ve-
spucci”, della prosecuzione 
del classico atteso effetto 
rimbalzo che segue ogni pe-
riodo di temporanea crisi o 
stop dei voli, con nuovi pic-
chi nella domanda di spo-
stamenti, e che interessa l’in-
tero settore aeroportuale 
mondiale (alcuni scali anche 
italiani già nel 2022 hanno su-
perato i livelli del 2019). Per la 
nostra realtà conferma il 
grande interesse dei vettori 
per lo scalo a servizio del-
l’area fiorentina, nonostante 

le complicazioni aggiuntive 
da gestire per operare nel-
l’attuale situazione infrastrut-
turale. 

 
Nuovi vettori, nuovi voli 

La novità più consistente 
è l’apertura a Firenze della 
base di Volotea, esattamente 
a dieci anni dal primo sbarco 
del vettore spagnolo al “Ve-
spucci”, nel 2013, durato allo-
ra poco per le difficoltà ope-
rative sull’attuale pista per i 
Boeing 717 utilizzati in quel pe-
riodo. Dal prossimo aprile Vo-
lotea baserà al “Vespucci” 
uno degli Airbus A319 adesso 
in flotta, per volare verso 11 
destinazioni, cinque nazionali 
(Bari, Cagliari, Catania, Olbia, 
Palermo) e sei internazionali 
(Bilbao, Lione, Marsiglia, Nan-
tes, Tolosa, più Bordeaux già 
ripresa nel 2022). 

La novità più prestigiosa si 
può considerare l’apertura 
del volo da Londra Heathrow 
di British Airways, con un col-
legamento giornaliero dal 
prossimo aprile, operato con 
Airbus A320neo. La rotta, ser-

Aspettando che si richiuda la nuova stagione di discussioni e procedure (2024?), l’aeroporto reale raggiungerà 
quest’anno il maggior livello di offerta mai avuto per vettori operanti voli di linea e destinazioni servite con voli 

diretti e tornerà al livello pre Covid (2019) per traffico passeggeri, verso la soglia dei 3 milioni.

2023... aspettando il 2024
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In alto: Airbus A319 di Volotea. Da aprile un esemplare sarà basato al 
“Vespucci” per volare verso 11 destinazioni. Sopra: Embraer E190-E2 di 
Wideroe. Il vettore norvegese la prossima estate aggiungerà la rotta da 
Sandjeford/Torp al volo da Bergen aperto nel 2022.

Con 2.228.999 passeggeri (+166% sul 
2021, -22,4% sul 2019) e 31.234 mo-
vimenti (+93,1% sul 2021, -13,6% sul 
2019), dati Assaeroporti, anche il “Ve-
spucci” di Firenze ha accelerato nel 
2022 la ripresa del traffico post pande-
mia, che a livello nazionale ha registrato 
164,6 milioni di passeggeri (+104,1% 
sul 2021, -14,7% sul 2019). Il traffico di 
aviazione generale sullo scalo fiorentino 
ha già superato i livelli pre Covid, con un 
incremento del 23% nei movimenti ri-
spetto al 2019 (+48% sul 2021). 
Sul fronte dei voli di linea, l’anno passato 
ha visto i nuovi arrivi, nell’orario estivo, di 
Aegean Airlines da Atene con Airbus 
A319 (riproposto con alcuni voli nel pe-
riodo delle feste di fine anno), Binter da 
Las Palmas con Embraer E195-E2 (mante-
nuto attivo anche nel periodo invernale) e 
Wideroe da Bergen con Embraer E190-
E2; il ritorno di Volotea con il volo da Bor-
deaux con A319 (riproposto con alcuni 
voli nel periodo delle feste di fine anno) 

ed il ritorno dello storico volo da Roma 
Fiumicino riattivato da ITA Airways con 
A319.  Per un breve periodo British Air-
ways ha operato il volo da Southampton, 
tramite BA CityFlyer con Embraer E190. 
A fine anno ha fatto la sua breve compar-
sa Aeroitalia, prima con il volo da Trapani 
(da inizio dicembre), gestito per suo con-
to dalla rumena Air Connect con ATR 72, 
quindi con i collegamenti per Catania, 
Bucarest e Londra Heathrow, gestiti con 
Boeing 737-700 e 800 attivati a fine di-
cembre ma tutti effettuati con un bizzar-
ro operativo durato pochi giorni. 
Nel corso dell’anno è stato invece so-
speso il volo Albawings da Tirana e 
cancellato quello con Bucarest di Blue 
Air per il blocco dell’attività del vettore 
rumeno, che era presente al “Vespuc-
ci” dal 2010. 

Traffico 2022

Due dei nuovi vettori sbarcati al 
“Vespucci” nel 2022: in alto, 
Binter da Las Palmas; a sinistra, 
Aegean Airlines da Atene.
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vita sporadicamente in passato da altri vet-
tori, connetterà adesso stabilmente il ca-
poluogo toscano con il principale hub eu-
ropeo e la rete intercontinentale del vetto-
re inglese. Il nuovo volo va ad aggiungersi 
ai collegamenti già esistenti con il London 
City Airport operati dalla sussidiaria BA City-
Flyer con Embraer E-Jet. 

Da maggio sbarca a Firenze Air Serbia 
con il volo da Belgrado, già programmato 
nel 2020 nell’ambito dello sviluppo della 
propria rete europea ma poi non attivato 
ed adesso riprogrammato con due fre-
quenze settimanali operate con Airbus 
A319. A luglio Scandinavian Airlines aprirà il 
volo stagionale da Oslo, operato tre volte 
alla settimana con Airbus A319, in aggiunta 
alla rotta da Copenaghen. Tra giugno e 
agosto Wideroe aggiungerà alla rotta da 
Bergen la destinazione di Sandefjord/Torp, 
offerta tre volte alla settimana con Embra-
er E190-E2. 

Swiss inserirà da marzo una quarta fre-
quenza giornaliera sul collegamento da 
Zurigo, con arrivo a Firenze in tarda serata 
e ripartenza nella prima mattina, amplian-
do la gamma di connessioni disponibili 
sull’hub svizzero. ITA Airways da giugno in-
crementerà da due a quattro i voli giorna-

lieri con Roma Fiumicino, ripristinando 
l’operativo che era gestito da Alitalia, in 
apporto alla rete internazionale e inter-
continentale in sviluppo sul principale hub 
nazionale, ed inserirà su alcune frequenze 
l’Airbus A320neo, per ora al fianco del-
l’A319. Da marzo Vueling riattiverà il colle-
gamento con Bilbao, già operato in anni 
passati, ed Albawings riaprirà il volo da Ti-
rana, con tre frequenze settimanali opera-
te con Boeing 737. 

Tra le novità sono al momento previsti 
da fine marzo anche i voli per Malta e Tel 
Aviv di Aeroitalia, vettore che aveva an-
nunciato il lancio di un’importante base a 
Firenze con 15 rotte servite e due aerei de-
dicati (Boeing 737-700 e ATR 72), program-
ma poi drasticamente ridimensionato 
nell’ambito di una continua revisione dei 
propri operativi su tutti gli scali serviti. 

 
Riprese e conferme 

Con l’entrata in vigore del nuovo orario 
2023, tra marzo e giugno ci sarà la consue-
ta ripresa di gran parte dei collegamenti 
sospesi nel periodo invernale: Aegean Airli-
nes da Atene (marzo), Austrian Airlines da 
Vienna (marzo), British Airways da Edimbur-
go (maggio), Brussels Airlines da Bruxelles 

(marzo), Luxair da Lussemburgo (marzo), 
Scandinavian Airlines da Copenaghen, in-
crementata nelle frequenze (marzo), Vue-
ling per Copenaghen (aprile), Wideroe da 
Bergen, incrementata nelle frequenze (giu-
gno). Con lo stesso nuovo orario saranno 
poi reincrementate le frequenze anche su 
vari collegamenti operativi tutto l’anno.  

Nel complesso, al momento di chiude-
re questo numero, sono previsti dall’aero-
porto fiorentino voli per 38 destinazioni (7 
nazionali, 31 internazionali) operati da 21 
vettori (3 italiani, 18 esteri), numeri raggiunti 
per la prima volta nell’offerta dal “Vespuc-
ci”, che a fine anno potrebbe arrivare  alla 
soglia dei tre milioni di passeggeri. 

Uno scenario di ripresa prevedibile sen-
za ulteriori ricadute nella crisi pandemica, 
che fortunatamente non ci sono state (e si 
spera non si riverifichino), che ovviamente 
smentisce chi profetizzava quasi l’estinzio-
ne del traffico aereo e, dalle nostre parti, i 
soliti avvoltoi pronti a colpire i progetti per il 
“Vespucci” bollati come non più necessari. 
Uno scenario che invece conferma una 
volta di più, per chi ne avesse ancora biso-
gno, quanto sia urgente avviare davvero 
l’adeguamento di tutte le infrastrutture del-
lo scalo fiorentino. 

2023... aspettando il 2024

Sotto, a sinistra: Airbus A320neo di Scandinavian Airlines. Con questo aereo ed il più piccolo A319 il vettore svedese quest’anno volerà 
su Firenze da Copenaghen e Oslo. Sotto a destra: il Boeing 737-700 della rumena HelloJet (in precedenza di Blue Air) noleggiato da 
Aeroitalia e trasferito il 28 dicembre da Bucarest a Firenze. Dopo la cancellazione del progetto per la base fiorentina il velivolo è stato 
spostato a Bergamo e quindi destinato alla base di Forlì. Aeroitalia dovrebbe tornare a Firenze con i voli per Malta e Tel Aviv.

Sopra, a sinistra: Airbus A319 di Air Serbia, impiegato da maggio sulla rotta da Belgrado a Firenze, decima destinazione italiana del 
vettore serbo. A destra: A320neo di British Airways. Il vettore inglese sarà il terzo operatore ad utilizzare il nuovo velivolo “ecologico” per 
voli di linea sul “Vespucci” di Firenze, con l’apertura del collegamento da Londra Heathrow.
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L’Associazione “In 
Pista”, attiva da al-
cuni anni con il me-

ritevole fine di contribuire a diffondere 
corretta informazione sul progetto della 
nuova pista del “Vespucci”, ha realizzato 
un video che simula quella che sarà la 
procedura di atterraggio sulla nuova pi-
sta 11/29, dalla piana verso Firenze, uni-
ca direttrice che sarà utilizzata secondo 
la precondizione di monodirezionalità 
della pista che è stata sempre alla base 
di studi e valutazioni rifatti dai primi anni 
2000 per mettere a punto il progetto più 
valido. Il video è costruito sui dati ufficiali 
contenuti nella proposta di masterplan al 
2035 e ricostruisce la rotta di avvicina-
mento di un Airbus A320neo, principale 
aereo di riferimento nel nuovo assetto 
dello scalo (con l’avvertenza che la pro-
cedura potrebbe essere ulteriormente af-
finata nel corso dell’iter del piano, ma è 
del tutto realistica per vedere il rapporto 
con il territorio).  
 

Atterraggio 11 
La simulazione mostra un tratto 
di discesa che inizia a circa 14 
km dalla pista, con letture delle 
altezze di sorvolo nei punti più si-
gnificativi lungo la linea che 
passa sul territorio pratese, cam-
pigiano e con il tratto finale su 
quello sestese.  
Lo scenario è quello ben noto 
proprio del nuovo assetto di pi-
sta, in questo video ancor più 
evidente, ossia l’evoluzione net-
tamente positiva per la distanza 
e l’altezza di sorvolo sui pochi 
nuclei abitati presenti, senza 
reali impatti e soprattutto senza 
ricreare in alcuna area abitata 
o edificata le criticità degli at-
terraggi sull’attuale pista 05/23.  
Le zone abitate più vicine alla 
pista 11/29 sotto la traiettoria di 

discesa, l’area di Capalle e poi la case 
di Fornello a Campi Bisenzio, vengono 
passate a distanze dalla pista e quote di 
sorvolo 3-4 volte superiori all’attuale pas-
saggio sui primi abitati (zona Peretola e 
Quaracchi, interessata fino a circa un 
km dalla pista e con sorvoli fino a 60-80 
metri). Ancora superiori o molto superiori 
i passaggi sui nuclei abitati del pratese, 
le porzioni nord di Capezzana e Cafag-
gio-Fontanelle, a ridosso dell’autostrada 
A11, a distanze dalla pista 9-10 volte su-
periori e quote di sorvolo 8 volte maggio-
ri (corrispondenti alle zone tra Ginestra 
Fiorentina e Lastra a Signa rispetto alla 
pista esistente). 
Leggendo la traiettoria di discesa, il tratto 
significativo e da paragonare con la si-
tuazione attuale è comunque sempre 
quello ricompreso negli ultimi due chilo-
metri dalla pista, dove i sorvoli sono più 
bassi e dove risiedono le 7.000 persone 
oggi interessate da livelli acustici superiori 
ai 60 decibel. Più volte su queste pagine 
tale confronto è stato riprodotto su foto 
aeree: questo video offre un punto di vi-

sta diverso molto efficace, dalla cabina 
di pilotaggio del velivolo, che nelle imma-
gini sopra abbiamo messo a confronto 
con lo scenario reale:  
- a destra il fotogramma tratto da un vi-
deo ripreso da un aereo in atterraggio 
sull’attuale pista 05/23 (atterraggio 05) nel 
momento in cui, passata l’area di Ugna-
no, sorvola il corso dell’Arno (a circa 150 
metri di altezza e 2,6 km dalla pista): da-
vanti al velivolo si presenta l’ultimo tratto 
di discesa ancora da effettuare su una 
porzione di territorio interamente edifica-
ta fino a 400 metri dalla pista, passando 
sopra le Piagge (140 m di altezza), via Pi-
stoiese (110 m), via Pratese (55 m) ed au-
tostrada A11 (20 m); 
- a sinistra il fotogramma tratto dalla simu-
lazione ripreso dall’A320neo in atterrag-
gio sulla nuova pista 11/29  (atterraggio 
11) nel momento in cui, passata l’area di 
via Allende a Campi Bisenzio, sorvola l’au-
tostrada A1 (a circa 150 metri di altezza e 
2,4 km dalla pista): davanti al velivolo si 
presenta l’ultimo tratto di discesa ancora 
da effettuare, verso il casello dell’A11, 

passando su una porzione di terri-
torio senza abitati e sostanzial-
mente libero. 
Il video è stato presentato in an-
teprima dall’Associazione “In Pi-
sta” in un incontro a Prato il 22 
novembre (ospitato da “Prato Ri-
parte”) e poi illustrato dalla stessa 
Associazione nell’ambito del Di-
battito Pubblico sull’aeroporto 
nell’incontro del 7 dicembre nella 
sede della Provincia di Prato (re-
port dell’incontro e video disponi-
bili sul sito del Dibattito 
www.dpaeroportofirenze.it/re-
port-7-12/). 
Aspettando che la nuova pista 
sia realizzata, per ora non si può 
far altro che guardare quanto sia 
assurdo non averla ancora realiz-
zata. 

Ogni volta che si ripetono studi, valutazioni o simulazioni su quella che sarebbe la realtà del “Vespucci” con la 
nuova pista, con la totale liberazione degli abitati da sorvoli impattanti, si evidenzia ogni volta di più la grave 

responsabilità di chi ha ostacolato finora il progetto e l’assurdità di una situazione del tutto evitabile che i 
cittadini per ora devono continuare a sopportare per i giochi fatti sopra le loro teste.

2023... aspettando il 2024

Pisa 11/29 - Atterraggio 11 Pisa 05/23 - Atterraggio 05
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Sbarcare i passeggeri a Firenze 
e andare a parcheggiare a gi-
ro per il centro Italia: anche 
questa è una delle bizzarre ca-
ratteristiche dello scalo fiorenti-
no finché sarà costretto nelle 
attuali condizioni strutturali dalla 
mancata attuazione dei pro-
getti previsti nei masterplan (re-
moti, passati e presenti). Più col-
pito in questo caso è il segmen-
to dell’aviazione generale, che 
ha anche in Firenze e la sua 
area metropolitana un impor-
tante polo di attrazione nazio-
nale e internazionale, legato 
com’è ad ogni tipo di evento 
ospitato nel nostro territorio (fie-
ristico, congressuale, sportivo, 
culturale, musicale, politico, 
ecc.), a spostamenti per ragioni 
di lavoro originati dalle tante 
multinazionali, attività e imprese 
con forti relazioni internazionali 
che qui hanno sede, o sempli-
cemente per turismo.  
Aerotaxi e voli privati (a volte 
anche voli ambulanza o gover-
nativi) per i quali diventa un 
problema ed un’incognita pro-
grammare l’arrivo a Firenze, per 
gli spazi ristretti disponibili sullo 
scalo (che si sommano alle in-
certezze operative per i limiti 
della pista esistente). 
 

Piazzale “antico” 
Motivo scatenante è la situazio-
ne di quello che dovrebbe es-
sere il piazzale di sosta aeromo-
bili principale, il piazzale est 
(apron 100), davanti ai terminal 
passeggeri, dedicato ai voli di 
linea. Nel 2023 quel piazzale ha 
di fatto ancora sostanzialmente 
la conformazione originaria de-
gli anni ‘30 del secolo scorso, 
modellato tra l’autostrada A11 e l’antico 
tracciato della via del Termine che tut-
t’oggi segna con la sua curva e contro-
curva il sedime aeroportuale verso la 
parte sud dell’area di Castello. Tutti i ten-
tativi di piani di sviluppo che si sono susse-
guiti prevedevano in quel punto il natura-
le semplice ampliamento del sedime ol-
tre la via del Termine con la regolarizza-
zione dell’attuale bizzarra forma del piaz-
zale e il suo ampliamento in tale direzio-
ne. Ma anche quest’intervento è sempre 
stato impedito ed il “Vespucci” per ora 
deve andare avanti con quello che ha e 

con la disponibilità, sul piazzale est, di so-
le sette piazzole di sosta, con la loro “arti-
stica” disposizione, disegnata per rispet-
tare dimensioni e vie di circolazione a 
norma nel ristretto spazio disponibile.  
 

Aerei sotto sfratto 
Con spazio limitato sul fronte est, i voli di 
linea da tempo utilizzano quindi anche il 
piazzale ovest, dalla parte opposta della 
pista, che era stato pensato e realizzato 
principalmente per l’aviazione generale 
(oggi con un numero di stand variabile 
tra 7 e 11, sugli apron 200 e 300, in base 

alla tipologia di velivolo). E 
l’aviazione generale è stata 
messa sempre più in difficoltà 
con limitazioni di spazi ed ope-
rative, soprattutto per i velivoli di 
maggiori dimensioni oggi sem-
pre più impiegati per aerotaxi e 
voli privati, particolarmente per i 
frequenti voli di medio-lungo 
raggio diretti al “Vespucci” 
(Global Express, Gulfstream, ver-
sioni “corporate” di Airbus A318, 
319 e 320, Boeing 737, Embrarer 
E-Jet, ecc.) e con limitazioni 
proporzionalmente crescenti 
con la ripresa e l’aumento dei 
voli di linea.  
Capita quindi che l’aereo di tur-
no, oltre a dover verificare se e 
quando sia possibile scendere a 
Firenze, sbarchi i passeggeri al 
“Vespucci” per poi dover cer-
care parcheggio in altri aero-
porti, quasi sempre fuori regio-
ne, da Genova a Bologna, da 
Perugia a Forlì, da Rimini a 
Ciampino, ecc. (perché anche 
Pisa ha spazi limitati per l’avia-
zione generale e il proprio traffi-
co da gestire).  
 

Problemi per tutti 
Risultato di questa situazione so-
no prima di tutto i comprensibili 
disagi e problemi di tipo opera-
tivo e l’immagine di difficile ac-
cessibilità che l’area fiorentina e 
la Toscana danno a livello inter-
nazionale, ma anche gli effetti 
ambientali provocati dagli inutili 
voli forzati aggiuntivi. Ogni ae-
reo costretto a lasciare il “Ve-
spucci” per andare a parcheg-
giare altrove e poi tornare qui a 
riprendere i passeggeri per la ri-
partenza produce ovviamente 
un surplus di atterraggi, decolli, 

sorvoli, ore di volo e conseguenti emissio-
ni. Giri inutili che peraltro costano anche 
in termini economici agli operatori ed ai 
passeggeri ed anche al nostro territorio, 
perché spostano in altri aeroporti, altre 
città, altre regioni e su altri gestori le rica-
dute derivanti da questo tipo di attività 
(tariffe per la sosta, pernottamenti equi-
paggi, ecc.). 
 

Soluzione masterplan 
Inutile ricordare come la soluzione anche 
a questo problema stia nella realizzazio-
ne degli interventi previsti nel masterplan 

Aspettando l’avvio dei progetti di adeguamento infrastrutturale, il “Vespucci” deve continuare a fare i conti con 
inadeguatezze che non riguardano solo la pista, ma anche altre storiche carenze quale la dimensione dei 
piazzali di sosta che condiziona lo svolgimento del traffico e penalizza in particolare l’aviazione generale,  

con effetti negativi operativi ed ambientali.

2023... aspettando il 2024

I due attuali piazzali di sosta del “Vespucci”: in alto il piazzale est 
dedicato all’aviazione commerciale, con sette piazzole di sosta 
disponibili, finora costretto tra l’autostrada A11 e la vecchia via del 
Termine; sopra: il piazzale ovest, destinato all’aviazione generale 
ma utilizzato per ora anche per i voli di linea. 
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(il nuovo come il precedente), con l’as-
setto che già doveva esserci da tanto 
tempo: la suddivisione funzionale tra 
aviazione generale a ovest, con piazzale, 
raccordi e terminal dedicati, ed aviazio-
ne commerciale ad est, con l’amplia-
mento del piazzale sul fronte del nuovo 
terminal, regolarizzato nella forma e am-
pliato (nella versione di piano attualmen-
te rivisto prevede 18 piazzole dimensiona-
te per velivoli fino alle nuove famiglie Air-
bus A320 e Boeing 737).   
Un assetto riordinato che peraltro va a in-
cidere positivamente anche sul quadro 
delle emissioni in area aeroportuale, dato 
che la disponibilità di adeguati spazi di 
sosta per i velivoli di linea davanti al termi-
nal elimina i chilometri che attualmente, 
per ogni volo  devono percorrere i bus in-
terpista (ed altri mezzi) per spostare pas-
seggeri e materiale dalla parte est alla 
parte ovest (e viceversa) del sedime dello 
scalo. E serve anche ad eliminare ulteriori 
colli di bottiglia all’evoluzione del traffico 
di linea, perché la saturazione dei piazzali 
è attualmente un freno, soprattutto ai 
vettori che vorrebbero basare qui aero-
mobili ed all’evoluzione verso i nuovi aerei 
ecologici, come l’A320neo o Embraer 195 
E2, che necessitano di spazi un po’ supe-
riori agli A319 e attualmente poche piaz-
zole hanno dimensioni adeguate. 

2023... aspettando il 2024
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Emergenza funzionale momentaneamente rientrata a inizio 2020 per il crollo del 
traffico da pandemia, il problema della ristrettezza di spazi dell’attuale area ter-
minale del “Vespucci” che si stava allora prefigurando si ripresenterà con il ritor-
no al livello di passeggeri del 2019 (o oltre) che si registrerà nel 2023. Allora stava 
per essere avviato un intervento ponte per ricavare nell’immediato un po’ più di 
spazi con le strutture esistenti (si era avviata la procedura di “verifica di assogget-
tabilità a VIA” dell’opera, con i comitati nel no che erano riusciti a intervenire pu-
re su questa). Sarebbe stato un piccolo ampliamento e riorganizzazione degli 
spazi, in attesa della realizzazione del nuovo terminal previsto nel masterplan che 
intanto era stato approvato.  
Lo stop forzato del traffico fece venir meno l’esigenza più imminente ed indusse 
comprensibilmente a stoppare il progetto provvisorio per puntare a quel punto di-
rettamente al nuovo terminal. Ma il noto sciagurato stop al masterplan approvato 
ha impedito anche l’avvio della realizzazione del nuovo terminal, il riavvio dell’iter è 
diventato un rifacimento del masterplan, con i tempi conseguenti, ed il “Vespucci”è 
rimasto fermo nella situazione esistente e così per ora dovrà affrontare l’attuale ri-
torno al picco massimo di traffico. Un’ulteriore conferma dei danni fatti dagli invi-

luppi passati e di quanto sia necessario 
correre nelle procedure da rifare ed ur-
gente arrivare ai cantieri, anche per il 
nuovo terminal. Opera che peraltro darà 
un’immagine finalmente degna a quello 
che è di fatto il principale biglietto da vi-
sita internazionale per Firenze e l’area 
fiorentina, oggi rappresentato da un rag-
gruppamento di costruzioni cresciute per 
trent’anni con adeguamenti, ristruttura-
zioni e ampliamenti di vecchie (in qual-
che caso antiche) strutture esistenti (im-
magine in alto).

Aspettando il nuovo terminal…
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