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Viva il popolo di Pisa                                                           

A la vita ed a la morte!   

 Sù, sù, popolo di Pisa 
                           Cavalieri e buona gente!   

  G. Carducci 
 

 

 

E COMITATO PICCOLI  AZIONISTI  TOSCANA  AEROPORTI 

 
a tutti  i quotidiani  locali e nazionali 

Pisa, 4 Agosto 2018 

 

Oggetto: i sermoni di NENCINI  e GIANI 
 

          Restiamo stupiti dalla sequela d'insegnamenti e moniti elargiti al Ministro 

Toninelli dal Presidente del Consiglio Regionale Giani e dal senatore Nencini. 

Entrambi ammoniscono il Ministro a non fare la valutazione costi-benefici del Master 

Plan della pista 12 30 di Firenze. Giani da dell'impreparato al Ministro. Come 

qualificherà l'Architetto Marco Ponti, già consulente della Banca Mondiale del settore 

trasporti, a cui il Ministro ha affidato tale valutazione. Nencini afferma che il Piano 

Nazionale Aeroporti (PNA) considera strategico il Vespucci, gestito unitariamente col 

Galilei, ma alla condizione ineludibile dell'ampliamento della pista 12 30. Però il 

PNA non menziona mai la pista 12 30, ne la sua lunghezza. Invece il Decreto 

Ministeriale 676/2003 ed un Decreto Decisorio del Presidente della Repubblica citano 

con certezza l'attuale pista 05 23, per la sua messa in sicurezza e sviluppo. Tali Decreti 

obbligano ad attuare varie prescrizioni, proprio per evitare il ripetersi d'incidenti 

aerei già avvenuti? Toninelli dovrebbe chiedere loro, perché non hanno mai verificato 

l'attuazione di tali obblighi, imposti per legge? Inoltre Nencini, già Viceministro dei 

Trasporti, dovrebbe chiarire perché continua a dire che la presenza dei militari limita 

lo sviluppo del Galilei, pur sapendo che non è vero. L'Aeronautica Militare lo ha 

sempre favorito. Gli ampi spazi del demanio militare, ad est delle 2 piste, 

permetterebbero di costruire altre infrastrutture ed una 3^ pista, considerata da 

precedenti amministrazioni comunali, SAT ed Aeronautica valida soluzione all''attuale 

inquinamento atmosferico ed acustico sulla città. Nencini, da Viceministro, poteva 

occuparsi anche di tali tematiche pisane ed avrebbe scoperto che investire su Pisa 

costerebbe meno che su Firenze.  
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