
LA VICENDA DELL’AEROPORTO DAL LUGLIO 2013 AL FEBBRA IO 2016 

Una ricostruzione cronologica dei titoli che i giornali hanno dedicato alla vicenda 

 

DUNQUE, RICAPITOLIAMO 

2013 

• 24 luglio 2013: Adottata dal Consiglio regionale l'integrazione al Pit per il Parco agricolo 

della piana e la qualificazione dell'aeroporto di Firenze. “Cosa è stato approvato. In merito 

alla qualificazione dell'aeroporto: non la pista parallela, ma la salvaguardia di un areale 

all'interno del quale il gestore aeroportuale può proporre un progetto, in coerenza con le 

prescrizioni date, da sottoporre a dibattito pubblico e all'iter autorizzativo previsto per le opere 

di competenza statale, iter che dovrà comunque essere avviato successivamente 

all'approvazione dell'integrazione al PIT.” (Marson, Toscana Notizie, Newsletter, 30 luglio). 

• Ora o mai più. 22-25 luglio. REP FI. Rossi: “L’Aeroporto è una sfida per la sinistra”. CORR 

FIOR. Aeroporto di Peretola: ora o mai più. CORR FIOR. Nuova pista: le ragioni del Si, le 

ragioni del No. REP FI. Il Consiglio Regionale approva la Variante: La nuova pista decolla. 

CORR FIOR. Aeroporto: Disco verde per la nuova pista TIRRENO. Firenze decolla: Peretola 

avrà la nuova pista. TIRRENO. Prato contro la nuova pista: “date garanzie o non si farà nulla”. 

• Come andrà a finire tra Regione e Enac? 19-25 ottobre TIRRENO. L’ENAC chiede 400 

metri in più per la pista dell’aeroporto di Firenze. CORR FIOR. Roma allunga la pista, Peretola 

a rischio CORR FIOR. Lo stop di Enac: “sulla pista decidiamo noi”. REP FI. L’Enac impone un 

pista più lunga, a rischio la holding Firenze-Pisa . REP FI. Il sindaco di Pisa: “Holding addio, 

non ha senso integrare due aeroporti in conflitto”. REP FI. Rossi: “La pista non si allunga”. 

TIRRENO. “non più di 2mila metri o niente pista a Firenze”. TIRRENO. Quei 400 metri in più 

valgono i voli Low Cost, Dubai e gli Usa. 

• Continua la polemica tra Regione e Enac. 30-31 ottobre. CORR FIOR. Il catalogo dei 

contrari. CORR FIOR. Le osservazioni al PIT della Piana: tutti i No da Sesto fino a Prato. 

TIRRENO. Braccio di ferro tra Rossi e Riggio. Ora l’Enac frena sulla pista di Peretola. REP FI. 

La holding con Pisa prioritaria. 

 

2014 

• Dopo alcuni mesi di silenzio si ricomincia daccapo. 25-26 febbraio. REP FI. L’Enac ha 

deciso, la pista sarà di 2400 metri. TIRRENO. Ultimatum ENAC per l’aeroporto: “pista lunga o 

sarà chiuso”. REP FI. Rossi contro la pista allungata . TIRRENO. Pisa.“Carte cambiate per fare 

l’interesse dei fiorentini”. CORR FIOR. Il magnate argentino si compra gli aeroporti toscani. 



• L’argentino vuole tutto. 3-7 marzo. IL FATTO. La guerra del PD nella sfida Pisa – Firenze. 

REP FI. Accordo su Peretola tra Regione e Comune di Firenze. REP FI. Doppia OPA per 

Vespucci e Galilei. Intervista all’investitore argentino Eurnekian . TIRRENO. Pisa e Firenze 

cresceranno insieme.  

• 8 marzo: Firenze, assemblea della Rete dei comitati. “La discussione ha affrontato alcuni 

degli argomenti di più rilevante interesse regionale: l’assetto urbanistico della piana fiorentina, 

con particolare riferimento al Parco della Piana e all’ampliamento dell’aeroporto (…)”. 

• 21 maggio 2014. Comunicato stampa della Rete dei comitati . “La Rete dei Comitati per la 

difesa del territorio ritiene negativo che la Regione Toscana venda, in toto o in parte, le azioni 

detenute di Sat e di Adf, le due aziende che gestiscono rispettivamente l’aeroporto Galileo 

Galilei di Pisa e l’Amerigo Vespucci di Firenze, a Corporación America, il gruppo argentino del 

magnate Eduardo Eurnekian. (…) Secondo la ReTe le priorità devono riguardare la messa in 

sicurezza dell’attuale pista di Firenze, la complementarietà dei due scali toscani attraverso il 

potenziamento del collegamento ferroviario Pisa-Firenze e finalmente la razionalizzazione 

urbanistica della piana per mezzo del Parco agricolo”. 

• 29 maggio. Aeroporto di Firenze: in volo verso il G8. di Ilaria Agostini, su La città invisibile. 

“La fusione dei due scali sarebbe da lunga data la soluzione generalmente auspicata, quando 

fosse orientata a rafforzare Pisa per alleggerire a city airport l’aerostazione fiorentina a ridosso 

della città. Nei piani dell’argentino, invece, la prospettiva è ribaltata: Firenze assumerebbe un 

ruolo internazionale a discapito del traffico pisano. Per garantire il successo dell’investimento 

fiorentino, la corporation argentina pretende 2400 metri di pista (accessibile così ad aerei più 

potenti e capaci) che, con le aree di comporto ad inizio e fine pista, verrebbe ad allungarsi per 

più di 3000 metri.”  

• Ultimatum di Eurnekian. 24 maggio-27 giugno. IL FATTO. Come svendere l’aeroporto di 

Pisa agli amici degli amici di Renzi. REP FI. Pisa diffida Rossi: non vendete le quote 

dell’aeroporto. TIRRENO. Ultimatum degli argentini: “o comandiamo o lasciamo”. TIRRENO. 

Rossi promette ai privati la società unica degli aeroporti toscani. TIRRENO. La guerra degli 

aeroporti: la prima sentenza rilancia lo scontro. CORR FIOR. Gli argentini conquistano anche 

l’aeroporto di Pisa. TIRRENO. E’ ufficiale: L’aeroporto Galilei è degli argentini. TIRRENO. 

Ma il PIT della Piana fiorentina è chiaro: la pista di Peretola sarà di 2000 metri. 

• Sembra già tutto fatto. 10-18 luglio. NAZ FI. Aeroporto, primi sì sulla nuova pista. Gli 

argentini, Meglio quella lunga. REP FI, Corporacion, la nuova pista di Peretola a fine 2017. 

TIRR PI. Pisa e Firenze, avanti tutta con la fusione. CORR FIOR. Peretola, la tregua della 

Piana, «La pista si farà, noi vigileremo». REP FI. I sindaci della Piana a Rossi, cittadini 

preoccupati. REP FI. Sull’aeroporto noi contrari ma pronti ad una sintesi. TIRR LI. L’altolà di 



Nogarin sugli aeroporti toscani. CORR FIOR. Il treno (rovente) della protesta, in diciotto contro 

la nuova pista. CORR FIOR. Peretola, un sì storico alla nuova pista. NAZ FI.. La città decolla, 

ok alla nuova pista. QN. Aeroporti, la Regione vara il piano. Tirreno. Sì trasversale, e Firenze 

avrà la nuova pista. CORR FIOR. Peretola, l ‘ultimo duello (sui metri della pista). NAZ FI. De 

Rio, Bene il via libera, ora allungare la pista. NAZ FI. Nuova pista, nessun ricorso Enac. REP 

FI Enac medita il ricorso contro il Pit della Regione. TIRRENO. Il Pd della Piana «Potenziare 

Peretola è uno scempio». 

• 16 luglio 2014. Integrazione al Pit per la definizione del Parco agricolo della Piana e la 

qualificazione dell'Aeroporto di Firenze. Deliberazione del Consiglio Regionale n. 61.. 

“Chi sostiene che i contenuti del PIT non valgono nulla, e che spetta all'ENAC decidere, 

trascura il fatto che quest'ultimo ente non ha (per ora) competenze in materia di governo del 

territorio spettandogli solo "l'approvazione dei progetti". La Toscana tutta, se ha a cuore la 

possibilità di decidere il proprio futuro, dovrebbe essere consapevole dell'importanza di far 

rispettare lo strumento di pianificazione che si è legittimamente data, e di mantenere le proprie 

competenze in materia di governo del territorio, senza cedere sovranità a organi terzi, peraltro 

non eletti dal popolo.” (Marson). 

• Una corsia preferenziale. 1-13 agosto. CORR FIOR. Lo «Sblocca Italia» spinge il tram (e apre 

la pista ai due scali toscani). NAZ PI. «Prima di potenziare Peretola valutare i flussi di 

passeggeri». CORR TOSC. Subito un piano del sistema aeroportuale toscano. IL FATTO,. 

Renzi trova i soldi per lo scalo di Firenze. TIRRENO. L’aeroporto di Firenze ha la corsia 

preferenziale. NAZ PO. «No al volo degli aerei sopra i nostri tetti». NAZ FI. Aeroporto, pista in 

tre anni. NAZ FI. E «Piana sana» svela le rotte. NAZ FI. Tre anni possono bastare Corporation 

America studia la holding unica. NAZ PO. Renzi aiuta Firenze Pista sempre più vicina. 

• Qualche dubbio. 17-31 agosto. TIRR PO. Mappa aggiornata sul passaggio degli aerei su Prato. 

CORR FIOR. Nuova pista di Peretola, prime verifiche. NAZ FI. Nuova pista, check up su rotte 

e rumori Adf si affida agli ingegneri americani. NAZ PO. L’Enac, «Nessun volo a bassa quota» 

Biffoni insiste, «Puntare sulla tramvia». NAZ PO. Piana Sana attacca «Non credibili gli studi 

sanitari e ambientali fatti da chi ha la fiducia di Adf». NAZ PO. Rotte e rumori, primo check up 

degli esperti americani. REP FI. Nessun volo a bassa quota su Prato. IL TEMPO. Il grande 

affare dell’aeroporto di FiRenzi. NAZ PT. «Con l’ampliamento dell’aeroporto più 

inquinamento anche sulla Piana». TIRRENO. Mettiamo treni veloci tra Pisa e Firenze. NAZ 

PO. Duemiladuecento firmano il no alla pista. NAZ PI. «Aeroporto, subito la fusione fra Pisa e 

Firenze Così battiamo Bologna con il terzo hub italiano» 

• La questione della lunghezza della pista. 12-14 settembre CORR FIOR. Pista di 2.400 metri a 

Peretola. NAZ FI. Aeroporto, pista da 2400 metri. CORR FIOR. La sfida di Peretola, Rossi 



contro l’Enac. NAZ FI. «Peretola, la nuova pista è di 2000 metri» Rossi pronto alla battaglia 

legale con Enac. NAZ PO. Maxi pista più vicina Comitati all’attacco. TIRRENO. Peretola, pista 

a 2.400 metri. Pisa e Rossi non ci stanno. CORR FIOR. Peretola, Una pista politica. CORR 

FIOR. Nuova Peretola, altolà di Enac, decidiamo noi 

• Duelli, mediazioni, dichiarazioni perentorie (in attesa di un progetto che ancora non c’è). 

22-28 settembre. TIRR PI. Aerei e rumori, ora dottoressa Giani ci dia delle risposte. CORR 

FIOR. Enac. Il verdetto, 2.400 metri. NAZ FI. Vespucci decolla, 2400 metri e lavoro. NAZ PI. 

«Pista lunga a Peretola, un altro colpo basso». REP FI. Enac ha deciso, nuova pista di 2.400 

metri. TIRR PI. Aeroporti, maxi pista a Firenze. CORR FIOR. E sull’aeroporto il partito si 

scatena compatto (quando la decisione ormai è stata presa). QN. Pista lunga, crepe nel muro del 

no. NAZ PO. Sindaco Biffoni «Aeroporto firmerò la petizione». TIRR PI. Rossi, società unica, 

garanzia per i due scali. TIRRENO. Firenze ed Enac i fidanzati della pista lunga. NAZ PI. 

Filippeschi, «Rossi venga a Pisa e difenda la pista da 2mila metri». REP FI. Allarme di 

Corporación, Bisogna fare in fretta. TIRR PI. Un cavallo di Troia lungo duemila metri. CORR 

FIOR. Scommessa argentina, scali nuovi per il G7. TIRRENO. Con la maxi pista tra Firenze e 

Pisa sarà duello vero. CORR FIOR. Aeroporti, cautela a Pisa sulla svolta argentina «Guardia 

sempre alta». Enac decide per la pista di 2400 metri “così potranno atterrare gli aerei delle 

rotte intercontinentali”. “Riggio: pista lunga per sicurezza, decidiamo noi”. “Rossi contro 

Enac: duemila metri, oppure facciamo ricorso”. 

• Fusione, accordi, smentite…17-19 ottobre. CORR FIOR. Aeroporti, svolta pisana Due sì alla 

società unica. CORR FIOR. Con la tramvia dentro il Vespucci (tutto da rifare). QN. Pisa-

Firenze, la fusione a maggio. Decollano gli Aeroporti di Toscana. REP FI. Aeroporti, ok alla 

fusione Pisa, sì a Peretola lunga. STAMPA. Firenze e Pisa fondono gli scali. TIRRENO. 

Aeroporti Pisa e Firenze danno l’ok alla fusione. NAZ PI. Fusione, l’ok di Pisa è un giallo «Mai 

detto sì alla nuova pista». NAZ PI. Pd pisano, «Il Pit regionale va rispettato». TIRR PI. 

Aeroporti e fusione, dopo il giallo del voto è ancora alta tensione. TIRR PO. Il sindaco di 

Poggio a Caiano, «Aeroporto, ignorato il Pit». Naldi (Corporación), pista unidirezionale di 

2400 metri, niente voli intercontinentali, investimento di 250 milioni con contributo pubblico. 

• Enac si impegna ad approvare il Masterplan entro due settimane “così da sfruttare i 50 

milioni dello Sblocca Italia”. 20-26 ottobre. NAZ PI. Areoporto «Sulla fusione il Pd ora 

cambia le carte in tavola». TIRR PI. Aeroporti e fusione, l’appello di Fontanelli «Enti pisani 

uniti». CORR FIOR. Peretola, sì di Roma in due settimane Per lo « Sblocca Italia». NAZ PI. 

Enac dà un’altra spinta a Peretola «La pista lunga è molto più sicura». NAZ PO. Peretola, il 

comitato per il sì dal sindaco «Allarmismi inutili». TIRR PO. Sulla nuova pista di Peretola 

nasce un comitato per il sì.  



• Le cose si complicano. Il 30 ottobre assemblea del fronte del NO a Querceto (Sesto). 28 

ottobre NAZ PO. «Nuova pista Peretola, pratesi guai ad abbassare la guardia». NAZ FI. Nuova 

pista, si allarga il fronte del no Rispunta Gianassi, «Nessun sviluppo». NAZ PO. No aeroporto, 

sindaci in attesa. TIRR PO. Aeroporto, avanti ma in ordine sparso. NAZ PO. Comitati. «Ci 

sentiamo presi in giro».NAZ PO. «Peretola va avanti… Ecco undici richieste come 

compensazione». REP FI. Pista nuova e stadio, il ‘chilometro tabù’ sorprende il Comune. TIRR 

PO. Pista, comitati attaccano i consiglieri Pd. TIRRENO. Pisa-Firenze in 35 minuti, il resto si 

vedrà.  

• Presentato in Palazzo Vecchio il “Master plan”. Tutto pronto per il 2017… 4-9 novembre. 

NAZ FI. Enac dà il via libera alla nuova pista da 2400 metri. NAZ PO. Areoporto. Ricorso sì 

ricorso no. QN. L’Enac approva il progetto Adf «Ora fusione con Pisa». REP FI. Ok al master 

plan, ora Peretola può crescere. TIRRENO. Enac approva il piano Adf. TIRR PO. Poggio a 

Caiano, «Basta ipocrisia sull’aeroporto». IL FATTO. I mille metri di Firenze e gli amici di 

Matteo. TIRR PI. Aeroporti, stallo a Firenze Pisa insiste, si rispetti il Pit. 7 novembre NAZ FI. 

«Obiettivo decollo nel 2017 con 2000 posti di lavoro». REP FI. Sorpresa a Peretola il nuovo 

terminal sui terreni di Unipol. REP FI. Un investimento da trecento milioni ‘Accoglieremo i 

voli di Stato del G7’. TIRRENO. Peretola ha deciso, la pista è di 2400 metri come chiede 

l’Enac. NAZ PO. Aeroporto, i comitati resistono «No alla pista parallela all’A11 ». REP FI. 

Prato di traverso contro il Pit. TIRRENO. Il governo imporrà la mai-pista a Firenze. 9 

novembre: Appello al Magnifico Rettore del coordinamento dei comitati di Prato e Pistoia2 

nov: polemiche sindaci-comitati e minacce di ricorsi. 

• Ricorso sì, ricorso no. Prato, i Comuni, i comitati .10-16 novembre. NAZ PO. Peretola 

Consiglio per dire no a Firenze. TIRR PO. Il sindaco Biffoni ancora dubbioso sul ricorso al Tar. 

CORR FIOR. Biffoni amaro su Peretola, non contiamo. NAZ PO. Cartelli, magliette anti Pd e 

protesta «silenziosa» dei comitati. NAZ PO. Ricorso e proteste. REP FI. Prato al Tar contro la 

pista parallela. NAZ PO. «Aerei bassi sopra il Duomo…Non è vero». NAZ PO. «Ecco perché la 

nuova pista è un’occasione per Prato». CORR FIOR. Ricorso per Peretola, Biffoni ci ripensa 

«Anche Prato ai tavoli che contano».NAZ PO. Aeroporto. Noi architetti diciamo no. NAZ PO. 

Diciotto punti per demolire la futura pista Comitati e politici uniti nel ricorso al Tar. CORR 

FIOR. La Piana, Biffoni e i Giapponesi. CORR FIOR. Prato, bufera nel Pd su Peretola Ma alla 

fine passa il nn al ricorso. NAZ PO. «No al ricorso», fischi e urla contro Biffoni «E ora 

dimettiti». NAZ PO. I sindaci «Meglio stare al tavolo con la Regione» I comitati «Biffoni si fa 

prendere in giro». TIRR PO. I sindaci della Piana uniti, sì al confronto. CORR FIOR. Rossi fa il 

pontiere, e porta Prato e Piana al tavolo nazionale. NAZ PO. Peretola un errore storico. REP FI. 

Conferenza servizi per l’aeroporto con tutti i sindaci. TIRRENO. Prato invitata al ‘tavolo’ dopo 



il dietrofront sul ricorso. CORR FIOR. Peretola, i comitati al Tar Rossi, «Leggano il piano». 

NAZ PO. «No alla nuova pista se sarà dannosa». NAZ PO. Aeroporto fiorentino danni pratesi. 

NAZ PO. Coro di no dai Comuni medicei «I nostri territori sono a rischio». NAZ PO. Nuovo 

allarme dei Comitati «Novemila aerei l’anno sono un pericolo». TIRRENO. Novemila aerei sul 

Duomo di Firenze E una battaglia al Tar. 18-23 novembre. TIRR PO. «Su Peretola troppi gli 

errori di Rossi». NAZ PO. «Aeroporto, idea fantascientifica con implicazioni negative». TIRR 

PO. Peretola, i comitati contro il cemento. REP FI. Aeroporto. Enac e Unipol ricorrono contro il 

Pit. METROPOLI. Sesto. Il PD ribadisce il suo ‘no’ al nuovo aeroporto. NAZ PO. Carmignano. 

Il sindaco scrive a Biffoni «Pista allungata, una sciagura». NAZ FI. Campi. «No ricorso 

sull’aeroporto Ma la tramvia non c’entra». NAZ FI. Chini, Addio parco della Piana. 

• 1 dicembre. La città invisibile. Perché dire no al nuovo aeroporto di Firenze. (da Pianasana) 

“Gli aerei sorvoleranno gli abitati di Prato (seconda città della Toscana, con quasi 200.000 

abitanti), Agliana, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e le colline del Montalbano. Informazione 

artatamente occultata nei documenti: un aereo su cinque sorvolerà Firenze a bassa quota. Si 

prevedono perfino condizioni di volo a vista a 500 metri sul centro storico di Firenze, area 

UNESCO. L’impatto dell’inquinamento acustico e atmosferico non è stato quantificato, se non 

sotto ipotesi del tutto irrealistiche, quali uso monodirezionale della nuova pista e limitazioni di 

velocità sull’A1. La folta presenza di ricettori sensibili quali scuole di ogni ordine e grado, 

facoltà universitarie e laboratori di ricerca non è stata considerata.” 

• Incontro Marson-sindaci. La Regione stanzia !,5 milioni per il Parco della piana (piste 

ciclabili ecc.). 1-6 dicembre. NAZ FI. Il progetto Parco della Piana non si ferma Nuove risorse 

dalla Regione.  

• 11 dicembre. Il Polo scientifico è incompatibile con la nuova pista di Peretola: un contributo 

dal Polo scientifico. “Il documento recentemente presentato dall’ENAC per la realizzazione 

della nuova pista dell’aeroporto mostra chiaramente la contiguità fra la pista e l’area del Polo. 

(...) Meno noti e più interessanti sono le difficoltà causate allo svolgimento della didattica e 

della ricerca scientifica, che a nostro avviso determinerebbero di fatto l’impossibilita’ del Polo 

scientifico a continuare le sue attività.(...) Incompatibilità ambientale e sviluppo. Rumore. 

Vibrazioni. Onde elettromagnetiche. Inquinamento dell’aria. Raggi laser. Un’ultima 

considerazione: data l’ampiezza delle sorgenti di disturbo, non sembra onestamente possibile 

realizzare delle opere di contenimento ed isolamento, come ad esempio barriere antirumore, 

isolamento elettrico e meccanico, filtraggio etc. che permettano una coabitazione fra il Polo 

Scientifico ed il nuovo progetto di aeroporto.” 

• Lettera a Repubblica del Rettore Tesi. Assemblea studenti e professori. 13 dicembre. REP 

FI. Tesi. “Non possiamo perdere una struttura d’eccellenza. con l’aeroporto addio al Polo 



scientifico. 400 metri non cambiano niente. E’ dal 2012 che l’Università segnala i problemi di 

sviluppo del Polo. Annuncia iniziative contro il progetto: pronti alle vie legali”. 

• Contrasti. 16-20 dicembre. CORR FIOR. A Sesto il Polo è diviso Chimica, scalo strategico 

Fisica vuole scappare. CORR FIOR. Carrai rassicura l’Ateneo. Tesi, diffido della politica. NAZ 

FI. L’Ateneo si prepara al ricorso al Tar. REP FI. Carrai rassicura il rettore ‘Con noi i massimi 

esperti’. CORR FIOR. La guerra della pista al Tar, la Regione contro Enac. IL FATTO QUOT. 

L’Europa ‘Buttate fondi per aeroporti inutili’. VENERDI REPUBBLICA. Ampliare l’aeroporto 

di Firenze… No, grazie. NAZ FI. Aeroporto, Ateneo compatto col rettore. Carrai rassicura il 

Rettore (“ma perché solo oggi?...). Riggio: in 9 mesi nessuno ha detto niente. Il Cda 

dell’Università si schiera con il Rettore. 

• Accordi. 18-20 dicembre. TIRRENO. Aeroporti, verso la fusione Pisa e Firenze. CORR FIOR. 

Peretola-Galilei, sì all’unione dai due Cda. REP FI. Aeroporti, Firenze e Pisa danno l’ok. 

SOLE24ORE. Sat incorpora Adf Ieri l’ok dei cda. TIRRENO. Sí alla fusione ma a Pisa si 

astengono. Naldi al Consiglio Comunale di Pisa, con assicurazioni. 18 dic: in Consiglio 

regionale Marson comunica che Enac ha fatto ricorso contro il Pit, considerato troppo 

vincolante. Il Masterplan di Enac è stato presentato (in novembre) in Palazzo Vecchio senza 

consultare la Regione. 

• Tregua fra Università e Comune di Firenze? Dissensi nel Pd. 24-31 dicembre. NAZ FI. 

«Pista bufala, ora un confronto pubblico». NAZ PO. «Peretola, accordo coi sindaci della piana 

Ora uno studio indipendente». CORR FIOR. Il rettore Tesi dice sì al tavolo sull’aeroporto. 

CORR FIOR. Pd contro Pd con i manifesti anti-pista.  

 

2015 

• L’università si mette di traverso. 14-17 gennaio. CORR FIOR. Nuova pista, lo strappo finale 

rettore-sindaco. NAZ FI. Aeroporto, «macigno» sulla pista. L’Ateneo ricorre al Capo dello 

Stato. REP FI. L’Università tira dritto presentato il ricorso contro la nuova pista. REP FI. 

Aeroporto, Rossi glissa sul ricorso dell’Università. TIRR PO. Rossi «La nuova pista non darà 

noia a Prato». TIRRENO. Rossi, ok la nuova pista di Firenze. 

• Pisa contro la fusione. 20-23 gennaio. TIRRENO PI. Appello contro la fusione degli aeroporti. 

• Il rettore, il preside, il candidato 5 stelle. 28-30gennaio REP FI. L’ateneo, Peretola e la 

ricerca del 2009. CORR FIOR. Intervento di Mecca (preside di Architettura: per lui è possibile 

conciliare aeroporto e Polo scientifico. REP FI. Il Rettore e la nuova pista, nessuna 

contraddizione da parte dell’Ateneo. TIRRENO. Giannarelli, candidato 5 stelle: No alla pista di 

Firenze e agli inceneritori, questa la mia Toscana. 



• 31 gennaio. Convegno della Rete dei comitati: Il futuro della piana, criticità e prospettive. 

Firenze Teatro Affratellamento. Sulla stampa: 1 febbraio REP FI. Secondo i comitati la nuova 

pista del Vespucci “è una violazione del regolamento della Ue”. Sul sito le relazioni di 

Lombardi e di Baldeschi.  

o Interferenze idro-geologiche: le criticità della Variante al PIT, di Paolo Lombardi, 

comitato Mente locale della Piana. Relazione al convegno. “In particolare la nuova pista 

avrebbe impattato direttamente sul Fosso Reale, che a quel punto sarebbe dovuto essere 

spostato di circa 3500-4000, circumnavigando la nuova pista e andando a impattare 

direttamente sugli stagni di Focognano e su tutti i siti ambientali di importanza 

regionale. Questi siti nelle intenzioni della variante al PIT dovrebbero essere spostati; 

ma a parte il fatto ridicolo di creare delle oasi ambientali artificiali, è evidente che non 

sarebbe possibile mantenere oasi per gli uccelli in prossimità di un aeroporto, per via del 

pericolo di bird strike. E infatti i regolamenti internazionali vietano una cosa del 

genere”. 

o La Piana: parco agricolo o contenitore di progetti sbagliati e confliggenti, di Paolo 

Baldeschi. Relazione al convegno. “Un’ultima nota conclusiva a proposito 

dell’aeroporto. Visto che la variante del Pit in proposito dice chiaramente che tutte le 

opere necessarie per la realizzazione della nuova pista (Fosso Reale, reticolo idraulico, 

viabilità maggiore e minore, spostamento di infrastrutture, riorganizzazione delle 

proprietà fondiarie, ecc.), un’amministrazione seria chiederebbe all’Adf un approfondito 

e dettagliato piano industriale, con costi e benefici (ma soprattutto i costi che potrebbero 

superare di gran lunga i benefici, anche quelli economici strettamente a vantaggio 

dell’Aeroporto di Firenze). E’ prassi comune sottovalutare i costi per dare il via 

all’opera e, in seguito scaricarli sul pubblico 

• Sulla fusione delle due società. 3-8 febbraio. NAZ FI. Pisa-Firenze, sì al matrimonio «La 

fusione degli aeroporti si farà». REP FI. Corporacion si infuria con Pisa. CORR FIOR. Peretola 

Galilei, il primo bilancio E il «ni» di Pisa alla fusione. CORR SERA. La fusione tra gli 

Aeroporti di Firenze e Pisa. 7 febbraio MANIFESTO. Renzi vuole raddoppiare l’aeroporto di 

Firenze. 6 feb: Pisa ok per la fusione degli scali. 

• Sulla Via. Contestato il sindaco di Prato. 3-8 febbraio. NAZ PO. Aeroporto «Valutazione 

ambientale Ancora nulla». TIRR PO. Impatto ambientale della nuova pista, comitati contro 

Biffoni. 

• Sul finanziamento: 50, 100 o 150 milioni? 3-8 febbraio. CORR FIOR. Peretola, ecco i 50 

milioni convinci-Pisa. NAZ FI. 150 milioni. NAZ PI. Il ministro mette sul piatto 100 milioni 



Prove di disgelo tra Pisa e Firenze. REP FI. Lupi ‘Peretola, sì ai 150 milioni’: “a condizione di 

cominciare i lavori entro agosto”. 

• La fusione è compiuta. 9-13 febbraio. TIRRENO. Nasce Toscana Aeroporti ora è tutto deciso 

per la fusione Pisa-Firenze. CORR FIOR. E per fare il Vespucci bis Carrai chiamò sette saggi. 

CORR FIOR. Firenze e Pisa, la fusione storica si chiama «Ta». NAZ PI. Tutti i soci pisani 

dicono sì alla fusione. QN. Aeroporti, via alla fusione E’ arrivato il sì di Firenze. REP FI. 

Peretola dice sì alla fusione con Pisa. CORR FIOR. La Toscana riparte dagli aeroporti. REP FI. 

Governatore entusiasta ‘Convinto di aver fatto la scelta più importante’.  

• Contestazioni. 9-13 febbraio. NAZ PO. Sit in a Peretola e nuovo ricorso al Tar I comitati 

riprendono la battaglia. MANIFESTO. Peretola, l’aeroporto che sa d’affare. 10 feb: Prato, sit in 

dei comitati. Nuovo ricorso al Tar. 

• Un “tavolo permanente” fra gli enti locali. 16-22 febbraio. FATTO QUOT. Aeroporto, 

doppione costato 150 milioni. TIRRENO PI. Aeroporto strategico in Europa. CORR FIOR. Al 

tavolo Peretola, ognuno con il suo perito. NAZ FI. Aeroporto, tavolo permanente.  

• 5 marzo. MANIFESTO. Ziparo, Due «grandi opere» insostenibili.  

• 11 marzo. Convegno sulla mobilità dell’Area Fiorentina. Firenze, sala delle Leopoldine in 

piazza Tasso. “Un aeroporto giustamente definito un pachiderma che si abbatte su una Piana già 

compromessa da operazioni urbanistiche sbagliate, con impatti ambientali e danni alla salute 

delle persone pesantissimi e irrisolvibili.” (Cardosi). 

• 24 marzo 2015. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha depositato presso il 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). il Ministero 

per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC), la Regi one Toscana e le altre amministrazioni 

interessate, il Progetto, lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) e la Sintesi non tecnica 

relativi al progetto in esame. 

• La novità è il progetto della nuova pista. Ed ecco come il progetto viene presentato. 24-28 

marzo. CORR FIOR. Nuova pista, esame superato. NAZ FI. Aeroporto da G8, atterraggio nel 

2017. NAZ FI. Peretola, il ‘miracolo’ fiorentino Nello scalo investimenti e lavoro. NAZ FI. 

Piste ciclabili e un parco da 200 ettari La nuova area modello Berlino. REP FI. ‘La nuova pista 

inquinerà meno’. SOLE24ORE. Aeroporti, maxi-piano a Firenze. NAZ FI. «La nuova pista è 

fattore di sicurezza». QN. «Avremo 160 voli ogni giorno e una redditività di 80 milioni». QN. 

Piste lunghe e sicure per raddoppiare i turisti in Toscana. “Il progetto costerà 300 mln di euro, 

di cui la metà pubblici, per 2.200 posti di lavoro diretti e 8.400 indiretti. Sessanta giorni per le 

osservazioni”.. 

• Contestazioni. 24-28 marzo. NAZ FI. Aeroporto E’ polemica nel Pd. TIRR PI. «Aeroporto, 

disattesi i patti per la fusione». NAZ FI. Biagioli (Calenzano) ‘affossa’ l’aeroporto.  



• Sicurezza e corruzione. 31marzo -5 aprile. CORR FIOR. Peretola, accordo fra Adf e l’autorità 

anti corruzione. NAZ PI. Nuova pista, ‘dimenticati’ i deputati pisani. REP FI. Appalti a Peretola 

Cantone e Carrai firmano l’accordo.TIRR PI. Fontanelli «Nuove piste all’aeroporto, soldi 

pubblici decisivi». CORR FIOR. Pista, terrazza e hotel Ecco il nuovo Vespucci 

• Contestazioni a Prato e a Sesto.. 4-12 aprile. NAZ PO. `No aeroporto’ Corteo a piedi fino a 

Peretola. “Ricorso al Tar “in opponendum” contro Enac per il ricorso contro la variante al Pit.”. 

NAZ PO. Aeroporto, parte l’ennesimo ricorso al Tar. REP FI. Nuova pista dell’aeroporto dai 

comitati ricorso contro Enac. NAZ PO. Decolla la rabbia dell’opposizione «Peretola, Biffoni ci 

prende in giro». CORR FIOR. Ora Biagiotti è contro l’aeroporto L’ex assessore di Renzi, 

preoccupata. NAZ FI. Aeroporto, adesso Biagiotti dice no. NAZ FI. Biagiotti, ‘Siamo 

preoccupati’. Biagioli «Un’assurdità». NAZ PI. «I soldi dell’aeroporto vadano al territorio».  

• Precisazioni. 11 aprile. NAZ FI. Consorzio di bonifica: «Il Fosso Reale? Passerà sotto 

l’autostrada».  

• Si avvicina la pausa elettorale. 14-28 aprile. NAZ FI. Aeroporto, inaugurato il tavolo «Più 

tempo per il parere tecnico. TIRR PI. «Aeroporto, i fondi della vendita vanno usati in tutta 

l’area pisana». REP FI. Naldi, Aeroporto ecco i fatti per formarsi un’opinione. REP FI. Sindaco 

di Calenzano Aeroporto, la parola ora spetta alle istituzioni. REP FI. Eurnekian ‘Aeroporti 

toscani primi in Europa’. NAZ PO. «Impatto ambientale di Peretola Ora le osservazioni».  

• Assemblea pubblica a Sesto. 6 maggio NAZ FI. Pista aeroporto, si infuoca la Piana.  

• 9 maggio. L’Assemblea della Rete dei comitati per la difesa del territorio (...) Ritiene che 

gravi siano le criticità che sussistono sul territorio toscano: dal sottoattraversamento AV di 

Firenze – e altri interventi collegati al sistema tossico delle ‘grandi opere’- al corridoio 

tirrenico, alla geotermia, all’escavazione industriale del marmo, all’incenerimento dei rifiuti, 

fino al clamoroso caso del nuovo aeroporto fiorentino. La Rete intende dare sostegno alle realtà 

che si impegnano per interventi alternativi a tali progetti, nella convinzione che il futuro debba 

reggersi su un equilibrio oggi negato tra ambiente e lavoro e in un nuovo modello di 

salvaguardia delle risorse naturali. 

• Lettera di Baldeschi e risposta di Enac. 12-16 maggio. CORR FIOR. Baldeschi, Peretola, una 

pista con tre indizi Per un giallo tecnico. “Enac afferma che «Il Master Plan è assunto al pari del 

progetto preliminare/definitiva». Preliminare o definitivo? Non può essere le due cose. (…) La 

Regione, anziché restare ai margini, dovrebbe almeno pretendere il rispetto delle garanzie di 

trasparenza e valutazione pubblica cui essa stessa si è impegnata di fronte ai cittadini.” CORR 

FIOR. Su Peretola ha deciso Enac. “Per concludere, è possibile verificare sul portale Via del 

Ministero dell'Ambiente che da sempre le procedure di compatibilità ambientale per gli 

aeroporti vengono effettuate sui Master Plan aeroportuali, strumenti di pianificazione contenenti 



un sistema strutturato di opere che - per a loro natura - non possono che essere valutate insieme. 

Loredana Rosati (Responsabile Funzione Organizzativa Contatti con la Stampa, Enac)”. 

• Le simulazioni di Pianasana. 16 maggio. TIRR PO. Un video per simulare il passaggio degli 

aerei 

• Si comincia a parlare delle osservazioni. 19 maggio – 1 giugno. NAZ FI. Aeroporto, è ancora 

pollice verso. Il Comune dì Sesto Fiorentino risponde a Enac ravvisando incongruenze e molti 

punti deboli. NAZ PO. Nuova pista, il Comune attacca «Studiare le ricadute su Prato». NAZ FI. 

Aeroporto, Calenzano, Tante criticità. REP FI. ‘Non siete strategici’ tra ateneo e Peretola 

adesso è vera guerra. NAZ FI. ‘Criticità tecniche e normative’ Maxidossier dell’Ateneo contro 

la pista.  

• E intanto si continua con le dichiarazioni autoreferenziali. 1 giugno. NAZ FI. Rivoluzione 

aeroporto, i primi lavori entro agosto. CORR FIOR. Aeroporti, l’affondo degli argentini. REP 

FI. Sì, l’aeroporto è ‘strategico’. 

• Dopo le elezioni. 4-7 giugno. CORR FIOR. Nardella, l’Ateneo non ostacolerà i piani di 

Peretola Ma la Cgil protesta. NAZ PO. «Più aerei su Prato? Enac lo nega».NAZ PO. La salute e 

gli affari. 

• Pro e contro. 9-13 giugno. REP FI. Aeroporto il Comune detta trenta prescrizioni al 

masterplan. NAZ FI. Grassi «Nuova pista fuori dai piani». NAZ FI. Il nuovo rettore riapre il 

dialogo sull’aeroporto. TOSC OGGI. Peretola, Università e Unipol contro la nuova pista. REP 

FI. Il boss di Ryanair "A Pisa tutto bene ma potremmo venire a Peretola".  

• 13 giugno. Il sistema per aggirare le regole nel caso del nuovo aeroporto di Firenze, di Paolo 

Baldeschi, su Eddyburg. "Le opache e tortuose vicende del nuovo aeroporto di Firenze non 

fanno altro che ripetere un copione collaudato: aggiramento delle regole poste a tutela della 

sicurezza e della salute delle popolazioni, vanificazione dei processi partecipativi, decisioni 

prese dall’alto e gestite dall’alto, pubblicità sui giornali al posto di analisi serie. Il tutto con la 

complicità delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche; nel silenzio della stampa che 

riporta solo entusiastiche dichiarazioni a supporto del nuovo aeroporto." 

• Pro e contro. 20-22 giugno .CORR FIOR, Il neorettore e l’aeroporto, nessun no, ma serve un 

piano. TIRRENO. Nuova pista, lavori a fine anno. NAZ PO. Pianasana «Firenze soffrirà come 

Prato Rumore con la nuova pista». 

• 23 giugno. La città invisibile. Nuovo aeroporto di Firenze, un aereo su cinque passerà sopra la 

città ma i fiorentini non devono saperlo. “Lorenzo Bigagli, ricercatore che ha fondato e cura il 

sito Piana Sana ha prodotto un’interessantissima simulazione”. 



• 23 Giugno 2015. Nucleo di Valutazione dell'Impatto Ambientale. Parere n.106 per 

l'espressione del parere della Giunta Regionale al Ministero dell'Ambiente ai sensi 

dell'art.25 del D.Lgs.152/06 e dell'art.63 della L.R.10/2010. 

• Non confondere Biagiotti con Biagioli. 3 luglio NAZ FI. Biagiotti (Sesto): Tutti uniti sulla 

questione aeroporto. REP FI. Dai rifiuti all’aeroporto nella Piana si è ridotto il fronte politico 

del no. NAZ FI. Biagioli (Calenzano): «Pronti a fare la nostra parte. Aeroporto? Una scelta 

sbagliata». 

• 8 luglio. Ilaria Agostini,  Le 10 cose da sapere sul nuovo aeroporto di Firenze, su Eddyburg.. 

“1) Il nuovo aeroporto di Firenze è affare di un’impresa sostanzialmente privata. 2) La nuova 

pista subparallela all’autostrada, lunga 2400 metri (anziché i 2000 indicati dalla variante al 

PIT), non sarà unidirezionale. 3) Il nuovo orientamento della pista innalza il rischio idraulico 

della Piana.4) Non esiste alcun serio studio di fattibilità dei lavori propedeutici alla costruzione 

della pista.5) Malgrado l’avvio dei lavori previsto entro l’agosto 2015, del nuovo aeroporto non 

esiste un progetto esecutivo.6) Comunque sia, il progetto non sarà sottoposto a una valutazione 

ambientale propriamente detta. 7) In fondo, è la stessa storia della TAV in Mugello. 8) Il 

procedimento che porterà all’esecuzione dell’aeroporto non è democratico.9) L’aeroporto 

(privato) lo pagheremo con soldi pubblici.10) La “grande opera aeroporto” condanna ogni 

possibile alternativa di riscatto per la Piana.” 

• Polemiche nel web. 8-9 luglio. www.firenze.repubblica.it. Agostini, Dieci cose da sapere sulla 

pista dell’aeroporto. Carrai, ‘Aeroporto, perché si deve fare la nuova pista’. 

www.firenze.repubblica.it Ipotesi nuova pista a Peretola, i comitati contro Naldi. 

www.huffingtonpost.it. L’ampliamento dell’aeroporto di Firenze e quegli aerei che 

passerebbero a pochi metri dalla Cupola. 13 luglio www.ilfattoquotidiano.it. Berdini, 

Aeroporto di Firenze. Renzi, Nardella, Carrai e Adinolfi volano sul centro. 

• Ora basta, perdìo! 10 luglio. REP FI. Peretola, Naldi attacca ‘Basta critiche assurde’. 

• 10 luglio. Ah, non siamo scientifici? di Claudio Greppi, su Eddyburg. “Allora vediamo che 

cosa dicono gli esperti dell’Università di Firenze, che il 25 maggio hanno presentato un corposo 

pacco di osservazioni a nome del Rettore. Le conclusioni sono drastiche: Alla luce di tutto 

quanto rilevato, si ritiene che, già sin d’ora, nella procedura di valutazione dell’impatto 

ambientale relativa al progetto siano rilevabili evidenti profili di illegittimità tali da giustificare 

un parere negativo da parte dell’Autorità competente”. 

• 17 luglio. Sul progetto per il nuovo aeroporto di Firenze, di Paolo Baldeschi. Aeroporto, 

Dibattito pubblico, Università, di Claudio Greppi. Anche Sesto boccia l’aeroporto, di 

Riccardo Chiari, Il Manifesto. Guai parlar male della nuova pista…La stampa ufficiale fa 

muro contro chiunque sollevi dubbi sulla nuova pista di Peretola. La vicenda di Sesto, dove la 



sindaca Sara Biagiotti è stata sconfessata dai suoi stessi consiglieri proprio per la sua 

disponibilità verso i megaprogetti (aeroporto e inceneritore), diventa sui giornali solo una bega 

interna al PD. L’articolo di Greppi verrà poi pubblicato il 24 luglio su Rapubblica Firenze con il 

titolo “Il dibattito che non c’è”. 

• Clamorosa stroncatura dei tecnici regionali del Master Plan di Peretola. 17 luglio. 

Comunicato Stampa Sì Toscana. “I tecnici della regione, l’Arpat e le Asl competenti – dichiara 

il Capogruppo Fattori – stroncano il progetto del nuovo aeroporto di Firenze.” “Una stroncatura 

a tutto tondo e senza appello: rischi per la salute, ambientali, grave pericolo idrogeologico, 

senza considerare gli immensi costi economici che saranno in gran parte pubblici."  

• A proposito di dune. 20 luglio. QN. Ciulli: Aeroporto, niente dune di protezione. Risponde 

Carrai: 23 luglio QN. Carrai Comitati antiaeroporto che errori. 

• Arriva la stroncatura del Ministero.  23-25 luglio. CORR FIOR. Peretola, il ministero chiede 

chiarimenti sulla pista. MANIFESTO. Ministero dell’ambiente boccia lo scalo di Renzi. NAZ 

FI. Fuori pista. NAZ PO. Aeroporto, lo stop del ministero. REP FI. Il ministero chiede a Enac 

integrazioni. CORR SERA. Il primo ostacolo a Eurnekian sulla pista di Firenze. NAZ FI. 

Aeroporto, Carrai e la nuova pista «Chieste integrazioni, nessuno stop». 

• 23 luglio. La città invisibile. Comunicato stampa perUnaltracittà , Aeroporto di Firenze: per il 

Ministero una valutazione da rifare. “Sedici pagine di richiesta di integrazione alla 

documentazione di VIA prodotta dall’ENAC. Il Masterplan è avulso dal contesto che prevede 

un nuovo inceneritore, un nuovo reticolo idrografico e il raddoppio dell’autostrada. E la pista 

non è unidirezionale.”  

• Ci vorrà un decreto di Renzi? 28 luglio - 4 agosto. LEFT. Perché si vuole ampliare 

l’aeroporto di Firenze là dove c’è il polmone verde della Piana. REP FI. Peretola, all’orizzonte 

della nuova pista il G7 e un decreto di Renzi. CORR FIOR. E per la pista nuova c’è la prima 

proroga (quando i lavori?). NAZ FI. Comitati piana «Opera devastante, andremo a Bruxelles». 

TIRR PO. Sindaci della piana «Sono state accolte le nostre osservazioni».NAZ FI. Peretola, 

Cantieri in stand by. Ora risposta alle integrazioni. CORR FIOR. Peretola, ma cos’è questo 

caos? Il tris dei ritardi. CORR FIOR. E su Peretola appello degli imprenditori, non perdiamo 

tempo.  

• Cosa dice l’Autorità per la partecipazione. 30 luglio. REP FI. Massimo Morisi,  Il dibattito 

pubblico mancato al Vespucci. Risposta dell’APP: REP FI. ‘Sulle grandi opere il dibattito 

pubblico non si improvvisa’.  

• 2 agosto. Ferruccio Sansa su IL FATTO. Aeroporto rischioso per l’università e per la caserma. 

“Le richieste del Ministero sono di fatto una bocciatura”. 



• Troppa fretta per la pista di Peretola?. 9-22 agosto. NAZ FI. ‘Giù le mani dall’aeroporto’. 

NAZ FI. ‘Fondamentale lo sviluppo dell’aeroporto’.. CORR FIOR. Il G7 rischia di non atterrare 

a Firenze. CORR FIOR. Quel tesoretto di posti di lavoro e milioni. CORR FIOR. Tempo 

scaduto per la nuova pista In 4 mesi devono partire i cantieri. CORR SERA. Firenze e i lavori 

per il G7, voci sul rischio di spostamento. NAZ FI. «Renzi porta il G7 a Milano…». CORR 

FIOR. G7 a Firenze, la spinta di Rossi. NAZ Giù le mani dal G7. Si farà a Firenze, 2 settembre: 

volano gli utili di TA, ma sui tempi “è una partita a scacchi” con il Ministero (REP FI). 

• Aeroporti, sono 12 quelli strategici. 28 agosto. NAZ FI. Carrai, Il «Vespucci» è strategico. 

• Per complicare le cose… 1-5 settembre. REP FI. Aeroporti, Il grande sospetto Bologna che fa. 

REP FI. Peretola ministero, partita a scacchi. REP FI. Il presidente Enac ‘Firenze e Pisa fusi con 

Bologna’. CORR SERA. Pisa, Firenze e Bologna, spinta dell’Enac alla fusione. QN. Gli scali 

toscani alleati di Bologna? L’idea cade in un silenzio di tomba. REP FI. Carrai gela l’ipotesi 

‘Nessun dossier su nuove operazioni’.  

• Avanti tutta.  1-5 settembre. NAZ FI. G7, Nardella allontana l’ipotesi trasloco «Nessuna 

retromarcia, si farà a Firenze». VENERDI REP. Lavori in corso per il g7 di Firenze. CORR 

FIOR. Il ministro Galletti, noi ci pronunceremo in tempi non lunghi.  

• Ecco le integrazioni richieste dal Ministero. 5 settembre. CORR FIOR. Nuova pista con dune 

e stagni. “Niente voli su Firenze”. 

• 17 settembre. IL FATTO. Fanno a chi ce l’ha più lunga (la pista). Articolo di Giorgio Meletti  

che cita Zita “la legge obbliga a dare il parere su un progetto definitivo, non su un Masterplan”. 

• Comunicato dei consiglieri di Sì Toscana. 22 settembre. “Il Presidente Rossi tradisce quanto 

aveva promesso, la decisione di avviare un dibattito pubblico presa dal consiglio regionale 

viene cancellata, il tutto in ossequio agli interessi del Governo Renzi e della Società presieduta 

da Carrai”. 

• Ufficio stampa della Regione. 23 settembre. “Il Nucleo di valutazione regionale – ha detto il 

presidente – ha messo in evidenza carenze documentali significative, che non consentono 

l’espressione di un parere informato circa i possibili impatti ambientali, paesaggistici e sanitari 

negativi. Sono emersi tra l’altro profili di contrasto con l’integrazione al Pit”. Ma, ha proseguito 

Rossi, entro il termine di 45 giorni previsto per legge, il settembre scorso “Enac ha fornito le 

integrazioni richieste. Su tale materiale è ad oggi in corso un’istruttoria regionale, che dovrà 

concludersi entro 90 giorni con una specifica deliberazione della Giunta regionale”.  

• Contro. 22 settembre NAZ PO. «Nuova Peretola, aeroporto irrealizzabile»:.il punto di vista 

dell’avv. Giovannelli, che cita il parere del Nucleo di valutazione del 23 giugno nonché 

l’esempio di Treviso. 



• Rossi insiste. 24 settembre CORR FIOR. Aeroporto, Rossi. il Pit non lo cambio La pista per me 

resta di 2.000 metri. NAZ FI. Aeroporto, decollo nel 2015. NAZ PO. Rossi «Nuova pista di 

2mila metri Voli su Prato». TIRRENO. Rossi su Peretola, decolli e atterraggi solo sulla 

direttrice di Prato. Rossi: “Ma non ci sarà dibattito pubblico, mancavano le firme (sic!). Enac ha 

fornito le integrazioni, non si torna più indietro. Nessun dubbio sull’uso monodirezionale della 

pista.” 

• Riserve da parte di Prato. 1-3 ottobre. NAZ FI. Masterplan sulla pista di Peretola. Prato dice 

no e chiede un rinvio. NAZ PO. Dall’inquinamento al traffico. Perché il progetto va bocciato. 

NAZ PO. Il sindaco «Simulazioni sulla città». TIRR PO. Nuova pista a Peretola Prato chiede 

più tempo. 

• 12 ottobre. La città invisibile. Aeroporto: il master plan taglia le ciminiere dell’inceneritore. 

“Edifici alti 70 metri prospicienti una pista di atterraggio costituiscono un ostacolo alla 

navigazione aerea?”. 13 ottobre. NAZ FI. Aeroporto e inceneritore, rebus ciminiere.  

• Relazione dei tecnici dei Comuni della piana: otto punti critici.  14 ottobre. NAZ PO. 

Comuni contro il ‘Vespucci’ «Nuovo aeroporto, ecco tutti i dubbi del progetto». 

“Contraddizioni nell’uso dei dati, terre di scavo, problema idraulico”. 

• Tutto bene per il Comune di Firenze. 17 ottobre. NAZ FI. Palazzo Vecchio, ok al nuovo 

aeroporto «Servono garanzie su alluvioni e tramvia». “si chiede che nei successivi sviluppi 

progettuali siano considerate alcune prescrizioni”. 

• La tenda per la disinformazione. 18-21 ottobre. CORR FIOR. Prove di volo in piazza della 

Repubblica. NAZ FI. Aeroporto, il futuro in mostra Ecco come sarà il nuovo scalo. TIRRENO. 

In mostra a Firenze il nuovo aeroporto. NAZ FI. Aeroporto, decolla il piano informazione ‘Più 

lavoro, sviluppo e meno rumore’. 

• Calenzano contro. 22 ottobre NAZ FI. Aeroporto, il Comune si irrigidisce. Calenzano 

conferma il suo No all’aeroporto. Si chiedono nuove infrastrutture stradali. 

• 28 ottobre. Aeroporti toscani, il cielo (trafficato) sopra Firenze, perUnaltracittà . "Se in questi 

giorni siete capitati nel grande stand che Toscana Aeroporti terrà aperto fino al primo novembre 

in Piazza della Repubblica a Firenze, avrete quasi certamente assistito a discussioni, talvolta 

accese, sul plastico al centro della propaganda – quell’attività di disseminazione di idee e 

informazioni con lo scopo di indurre a specifici atteggiamenti e azioni – della neonata società 

aeroportuale per valorizzare la nuova pista unidirezionale da 2.400 metri. Quando i documenti 

ufficiali di Regione Toscana, Arpat ed Enac, il soggetto regolatore delle attività di trasporto 

aereo in Italia, mettono nero su bianco che la pista può essere al massimo di 2.000 metri e che 

circa un volo su cinque passerà sopra il centro di Firenze, tra Rifredi e Rovezzano, per allietare 

il riposo e la tranquillità di decine di migliaia di fiorentini." 



• La svolta della Regione: sì alla pista lunga. 28-29 ottobre. CORR FIOR. Pista lunga, la svolta 

della Regione. NAZ FI. Pista, senza 2.400 metri non si vola. TIRRENO. Maxi pista a Peretola 

cade il niet regionale Ceccarelli, parliamone. NAZ FI. La nuova pista di Peretola stuzzica anche 

Ryanair.NAZ PI. «A Firenze è più facile riempire gli aerei» Ryanair strizza l’occhio al 

‘Vespucci’. CORR FIOR. Pista lunga al Vespucci… L’altolà di Filippeschi. NAZ PI. 

Filippeschi, su Peretola «La Regione rispetti gli impegni».TIRR PI. «Pista più lunga a Firenze 

in ballo c’è la credibilità».  

• Il nuovo rettore, il presidente, il sindaco di Calenzano. 3-11 novembre. REP FI. Il Rettore 

Dei, su Peretola voglio più garanzie. CORR FIOR. Pista di Peretola, l’Università riboccia Enac. 

“Università-aeroporto, l’ultimo strappo”. CORR FIOR. Peretola, Fortezza, strade. 200 milioni a 

rischio. Rossi «Non perdiamo la spinta». IL FATTO. Aeroporti, l’Ue processa lo strapotere di 

Vito Riggio. NAZ FI. Aeroporto, informazione a senso unico. La denuncia di Biagioli sindaco 

di Calenzano: chiede un processo partecipativo. 

• 11 novembre: il parere del Nucleo di Valutazione dei tecnici regionali. Zita: “profilo di 

illegittimità del procedimento, carenze documentali e incompatibilità ambientali”. Rossi 

“valuteremo”, e intanto attacca il progetto Unipol di Castello. 12-15 novembre. CORR FIOR. 

Aeroporto e Castello, uno stop dai tecnici e uno da Rossi. NAZ FI. Soffia la bufera su Castello e 

l’aeroporto. REP FI. Il governatore, avanti con la pista lunga il no dei tecnici della Via è un 

dettaglio. REP FI. Piana, Rossi ‘affonda’ i piani Unipol. TIRRENO. 5Stelle, la nuova pista 

bocciata anche dai tecnici regionali. REP FI. Un valzer di milioni sul futuro della Piana. 

MANIFESTO. L’università boccia l’ampliamento dell’aeroporto.  

• 12 novembre. La città invisibile. Nuovo aeroporto di Firenze: gravissimo se la politica ignora i 

pareri tecnici. 

• 14 novembre. Assemblea della Rete, mozione finale: “L’assemblea della Rete dei Comitati 

per la difesa del territorio con l’adesione di Legambiente Toscana e Italia Nostra Toscana che vi 

hanno preso parte, chiede al Ministero dell’Ambiente e alla Regione Toscana di dichiarare non 

fattibile la realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze in ragione delle criticità e dei problemi 

non risolti emersi durante la Valutazione di Impatto Ambientale. Rileva che le procedure 

seguite non ottemperano a quanto disposto dalla legge 152/2006 in materia di VIA.” 

• Partecipazione. 15 novembre. NAZ FI. Il Vespucci finisce in Parlamento. “Tre deputati Pd 

(Albini, Fossati e Beni) riprendono la denuncia del sindaco di Calenzano e presentano 

un’interrogazione al Ministero: si chiede processo partecipativo e “una approfondita e fondata 

risposta alle criticità rilevate” dal Nucleo di Valutazione”.  

• 19 novembre. Sprovveduti o in malafede? I protagonisti del progetto del nuovo aeroporto di 

Firenze, di Paolo Baldeschi, su Eddyburg, "Il progetto deve essere approvato perché così si 



vuole dall’alto. Lo ha affermato Il Presidente dell’ENAC, Vito Riggio, parafrasando il 

marchese del Grillo: discutete e opponetevi pure, tanto decide il Ministero dell’Ambiente (cioè 

noi)". 

• Pro. 17 novembre. CORR FIOR. Pista più lunga a Peretola, c’è il Consiglio regionale 

straordinario. NAZ FI. Carrai disegna il nuovo scalo. QN ECONOMIA. L’alleanza toscana 

sogna in grande «Nuova pista a Firenze per il G8».  

• Contro. 18-24 novembre. NAZ PO. Il «no» alla pista in una mostra. NAZ FI. Campi. 

Assemblea su Peretola stasera in sala consiliare. NAZ PO. «Certezze. O l’aeroporto non si 

fa».TIRR PO. «Senza garanzie, no alla nuova pista». NAZ FI. Aeroporto, due dem si sfilano. 

(Nel Consiglio Comunale a Firenze, richiesto da Grassi e Trombi). CORR FIOR. Peretola, 

ultimo ostacolo E Rossi media con 4 dem. NAZ FI. Rossi dà il via libera alla «pistona» Ma 

chiude la cassa per gli espropri. QN. Peretola, progetto-pista in Regione E l’alleanza Pd torna a 

rompersi. REP FI. Peretola, l’Enac boccia l’università.  

• 20 novembre. Il cielo sopra Firenze. Trafficato e fuori legge. Dibattito organizzato da 

perUnaltracittà  venerdì 20 novembre nella Sala dei Marmi al Parterre in Piazza della Libertà a 

Firenze. Pubblicato il “dossier aeroporto”. 

• 25 novembre. Il Consiglio regionale sull’aeroporto. 26 novembre TIRRENO. Il governatore 

dà l’ok alla pista lunga. CORR FIOR. Pista lunga, sì senza strappi Rossi «Sviluppo, o una 

Toscanina». NAZ FI. E ora tutto il Pd dice sì alla pista lunga Rossi «Osservatorio e parco per la 

piana». QN. Peretola, patto di scambio. La pista può decollare. REP FI. ‘Nuova pista e parco’ 

Rossi ricompatta il Pd e ottiene il via libera. TIRRENO. Com’è difficile dire la verità Firenze 

vuole i 2.400 metri. 4 dicembre QN. Peretola, via libera al potenziamento, TIRRENO. La 

Regione dà l’ok al potenziamento di Peretola. 

• Comunicato di perUnaltracittà . 25 novembre. Aeroporto di Firenze: Enrico Rossi ignora il 

parere dei suoi tecnici. “Che il progetto di nuovo aeroporto di Firenze fosse un semplice 

preliminare (o Master Plan), cioè qualcosa di molto approssimativo rispetto ad un progetto 

definitivo, lo avevamo già detto. Ora lo ha dichiarato anche il presidente Rossi nel corso della 

seduta odierna del Consiglio regionale, richiesta e ottenuta dal gruppo regionale Si Toscana”. 

• La parola di nuovo al Ministero: tempi brevi? 28 novembre. CORR FIOR. Peretola, Galletti 

da Carrai E Pisa chiede i treni veloci. NAZ FI. Il ministro Galletti al Vespucci ‘Valutiamo tutto 

in tempi brevi’. NAZ PO. Il Ministro dell’ambiente in visita a Peretola. REP FI. Galletti, la Via 

entro dicembre.  

• Conferenza stampa del M5S nella sede del Consiglio Regionale (con Baldeschi e Ciulli, ma i 

giornali parlano solo delle sparate di Di Maio): 5 dicembre REP FI. Da Peretola alla Cgil da 



Renzi al governatore Di Maio contro tutti,  TIRRENO. Di Maio accusa, Corporacion e Alha 

querelano,  TEMPO. Quell’aeroporto è una marchetta Soldi ai finanziatori del premier. 

• Decide tutto il governo: così IL FATTO del 14 dicembre ‘Aeroporto di Firenze, decide tutto il 

governo’. Ma in parlamento, nella discussione sulla legge di stabilità, si tenta con 

l’emendamento ad hoc, di domenica sera (13 dicembre).  

• Ma qualcuno si accorge dell’emendamento. I deputati Segoni e Artini, ex M5S scoprono il 

trucco, che passa in prima pagina su tutti i giornali nazionali del 15 dicembre. Così Repubblica: 

“Le novità per l'accelerazione sono nell'emendamento alla legge di stabilità che è andato in 

votazione nella notte tra ieri e oggi in commissione della Camera. Con la quasi certezza 

dell'approvazione: essendo i relatori ambedue di maggioranza, Fabio Mililli (Pd) e Paolo 

Tancredi (Area popolare).(…) i master plan aeroportuali valgono in sede di Via come Grandi 

Opere, ossia non hanno bisogno del progetto definitivo”.. Ma già il giorno dopo l’emendamento 

viene ritirato: 16 dicembre CORR FIOR. Aeroporto, dietrofront alla Camera, QN. Aeroporto di 

Firenze, salta la deroga per l’ampliamento, STAMPA. Ritirata all’alba la norma salva-Carrai, in 

bilico il progetto da 300 milioni. Da destra: GIORNALE. Matteo colto in fallo. E una manina 

ritira l’aiuto allo sponsor, LIBERO. Aeroporto di Firenze, salta la leggina «salva-Carrai». 

• Piantare alberi. 22 dicembre CORR FIOR. E Rossi va all’attacco della «santa alleanza dello 

sfascio». NAZ FI. Via al più grande parco d’Europa con 250mila piante. QN. Rossi 

«Pianteremo 250mila alberi, così combatteremo lo smog». REP FI. Nella Piana piantati 250mila 

alberi contro lo smog da decollo a Peretola. Ma non tutti ci cascano: 23 dicembre CORR FIOR. 

Biffoni, alberi antismog? Solo uno spot di Rossi. 

 

2016 

• Anno nuovo: 3 gennaio 2016 QN. Aeroporti, decollano i cantieri Firenze e Pisa alleate per il 

business, “Diecimila posti dì lavoro e traffico passeggeri oltre la media nazionale”. Bum! 

• Si riparla di partecipazione. 8 gennaio NAZ FI. «Aeroporto, nuova pista ‘trasparente’» 

Calenzano capofila al tavolo di confronto. 9 gennaio NAZ FI. Aeroporto, processo 

partecipativo. Ciulli «Una bufala inconcludente». 13 gennaio CORR TOSC. ‘AdF scappa dal 

dibattito e il Comune che fa?’ 

• Sorpresa. Renzi vuole Carrai come consulente per il web. Se ne andrà a Roma? 19 gennaio 

TIRR PI. Carrai non molla la presidenza degli aeroporti. 28 gennaio QN. Toscana Aeroporti, 

altra rivoluzione Gli scenari e i nomi del dopo-Carrai. 



• Reperti archeologici. 5 febbraio NAZ FI. Aeroporto, tegola sulla nuova pista Spuntano reperti 

archeologici. E intanto niente Via: 6 febbraio NAZ FI. Nuova pista, tempo scaduto Sulla Via, il 

ministero tace. 

• Un seminario alla Camera del Lavoro. 13 febbraio BISENZIO SETTE. Nuovo ampliamento 

dello scalo fiorentino Anche la Cgil critica la mancanza di confronto. C’erano anche Zita, 

Baldeschi, Ciulli, tecnici del Consorzio e del Lamma… 

• Parla solo il fronte del no. 16 febbraio NAZ FI. Sesto. Nasce il «Comitato No aeroporto» 

Domani assemblea. 17 febbraio NAZ FI. «Cittadini contro il nuovo aeroporto» Stasera la prima 

assemblea del nuovo comitato sestese, 20 febbraio BISENZIO SETTE. Ciulli «Continueremo la 

battaglia, in tutte le sedi competenti», 22 febbraio NAZ FI. Un miliardo per l’aeroporto Ecco il 

dossier dei comitati... 24 febbraio CORR FIOR. E al Polo di Sesto la Cgil ripete il no alla pista 

e all'inceneritore.  

• Rossi a Pisa. 23 febbraio CORR TOSC. Visita al cantiere Pisamover Enrico Rossi si dice 

soddisfatto della struttura per l'aeroporto. NAZ PI. La visita Rossi al Pisamover e alla Sapienza. 

CORR FIOR. Pisa accelera sui lavori per il nuovo terminal grazie alla fusione con Firenze. 

• E intanto, 23 febbraio TIRRENO. E Firenze perde il G7. Forse si farà all'Expo di Milano. 

 

Ormai non si hanno più notizie da Toscana Aeroporti e dai suoi referenti politici dai tempi 

della tenda in piazza della Repubblica (18-21 ottobre: tre mesi fa). Dopo il martellamento 

mediatico degli anni passati, adesso sono tutti zitti. 

 

A cura di Claudio Greppi, 23 febbraio 2016. 

 

 

 

 

 


