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tFontanelli a c e governo: «Risposte c tY` i 'e»
ALL'INDOMANI del rinnovo
del Cda di Sat, la società che gesti-
sce l'aeroporto Galilei, e dell'elezio-
ne del nuovo presidente, Paolo An-
gius, non si spengono le preoccupa-
zioni dei pisani sul futuro dello sca-
lo. Ora più che mai ravviva la ten-
sione l'approvazione in Consiglio
regionale della variante al Pit, che
dà il via libera alla nuova pista da
2000 metri nell'aeroporto fiorenti-
no di Peretola e, in parallelo, per il
piano di Enac, che appare ai parla-
mentari pisani «contraddittorio».
Paolo Fontanelli, assieme a Maria
Chiara Carrozza e Federico Gelli,
aveva presentato nei giorni scorsi
una interrogazione al Governo, sul-
le previsioni del piano nazionale de-
gli aeroporti e sugli effetti sul siste-
ma toscano. Il Governo ha risposto
ieri con Umberto Del Basso De Ca-
ro, sottosegretario al Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti, la-
sciando insoddisfatti i tre parla-
mentari pisani. «Il Governo - ha
replicato Fontanelli - di fatto ri-
propone e conferma le previsioni
del contraddittorio piano di Enac e
non ha risposto alle domande
dell'interrogazione». Fontanelli ha
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I numeri evidenziano
una riduzione di quasi
tre m ilioni di persone

posto la questione dell'andamento
reale dei flussi di traffico passegge-
ri a livello toscano nel 2012 e 2013
«in netta controtendenza con le pre-
visioni di crescita fatte da Enac.
Nessuno ha smentito i dati riporta-
ti da Enac in cui si dice che a fronte
di una previsione di crescita media
del 3% annuo (per arrivare a rad-
doppiare i volumi nel 2030 e porta-

re la Toscana dagli attuali 6 milio-
ni di passeggeri a circa 12) negli ul-
timi due anni le cifre reali eviden-
ziano un calo di oltre l'1,5% con
una riduzione in numeri assoluti
di quasi 3 milioni di passeggeri».

QUANTO all'integrazione del si-
stema aeroportuale toscano Fonta-
nella invita a «ragionare in termini
di razionalizzazione degli investi-
menti pubblici in rapporto alle ef-
fettive potenzialità dei flussi di traf-
fico e non sulla base di spinte muni-
cipalistiche. Quindi - prosegue
- non ha senso anteporre il tema
della realizzazione di nuove piste e
infrastrutturazioni alla effettiva ve-
rifica dei volumi di traffico sul pia-
no nazionale e della possibile inci-
denza sui flussi territoriali dei colle-
gamenti e dell'integrazione con la
rete dell'alta velocità ferroviaria».
Il deputato ha quindi invitato il Mi-
nistero ad attivarsi verso Enac «per
chiedere un serio e documentato
aggiornamento su dati e previsioni
del traffico commerciale e la possi-
bilità di potenziare il Galilei anzi-
ché indirizzare rilevanti risorse
pubbliche nella realizzazione di
nuove e impattanti strutture aero-
portuali».






