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"Per decollare, Siena deve investire di più sulle 
rotaie" 
Il futuro della città 

Faccia a faccia con Gina Giani, dg dell’aeroporto di Pisa. "Maggiori collegamenti 
possono favorire il turismo" 

Siena, 21 luglio 2012 -  GINA GIANI è la donna che ha fatto ‘decollare’ Pisa. 
Letteralmente. Nata a Pontedera, classe 1955, dal 2009 è il direttore generale 
della Sat, la società che gestisce l’aeroporto ‘Galileo Galilei’, dopo essere stata 
a lungo il direttore commerciale e marketing. 

Pisa ha numeri da record... 
«In dieci anni siamo passati da 2 a circa 5 milioni di passeggeri l’anno. Nel 2011 
siamo cresciuti dell’11%, superando i 4,5 milioni di passeggeri e facendo segnare 
utili record, 4milioni e 350mila euro; anche il 2012 è iniziato bene, abbiamo chiuso il 
primo semestre con una crescita del 3,8% in uno scenario nazionale praticamente 
immobile. Insomma, è un momento di grandi soddisfazioni sia sul fronte del traffico 
che su quello societario». 

Quindi è vero che la crisi apre nuove porte a chi sa inventare? 
«Se avessi la ricetta magica contro la crisi la venderei! Però le faccio un esempio: 
nel marzo scorso abbiamo capito che i nostri parcheggi erano più vuoti, la gente 
aveva sviluppato una maggiore sensibilità nei confronti dei prezzi. Così, in due mesi, 
abbiamo realizzato un parcheggio low cost —1200 posti a 500 metri dall’aeroporto 
—servito con un pulmino e prenotabile on line, a 6 euro al giorno. Ha avuto talmente 
successo che quest’anno lo abbiamo portato a 1600 posti macchina. Anche così 
abbiamo acquisito quote di mercato importanti, togliendole a Genova e a Bologna: 
oggi le persone valutano il costo complessivo del viaggio, volo, parcheggio, 
ristorante, negozi». 

Ma la soluzione a tutto non può essere il low cost... 
«Noi lo chiamiamo ‘lusso ragionevole’: il viaggiatore si vuole godere l’esperienza e 
anche un po’ gratificare, certo, ma la nostra clientela è price sensitive, sensibile al 
prezzo. Vuole proposte di valore, senza avere bisogno del top di gamma: ad 
esempio, aziende toscane con bei prodotti di qualità ma senza un marchio famoso. E 
comunque Pisa è orgogliosa di essere stato la prima, in Italia, a capire il fenomeno 
low cost: abbiamo rischiato in proprio creando questo tipo di offerta per la Toscana, 
nel momento in cui la tendenza esplodeva in tutta Europa». 

Eppure spesso si dice che dovremmo preferire al turismo di massa un flusso 
d’élite... 
«Tutti vorrebbero pochi clienti che spendono molto, ma un aeroporto è un business a 
sé, non può ragionare come un commerciante: serve una massa critica che ti 
garantisca il break even. In Europa non si trova l’equilibrio senza 500mila passeggeri 
l’anno, per iniziare ad avere margini ne serve almeno un milione. Un’infrastruttura 
non va solo avviata, ma mantenuta e resa stabile: abbiamo sviluppato il ‘Galilei’ 
grazie agli introiti degli esercizi commerciali perché abbiamo 4milioni di passeggeri 
che spostano tanti soldi». 



E da lì, poi, dove vanno? 
«In giro: siamo il terzo aeroporto italiano, dopo Roma e Milano, per auto noleggiate. 
Noi siamo un terminal regionale, siamo l’areoporto della Toscana, basti pensare che 
solo un passeggero su due dorme qui una notte. Pisa non ha la possibilità di 
trattenere i turisti a lungo: se atterri a Roma o a Firenze spendi lì il 30% del budget, 
invece questa è una città ‘porta’ per l’intero territorio». 

Ma la Toscana ne approfitta? 
«La Toscana sbaglia a considerare ogni città a sé, a pensare che ogni campanile 
possa avere un aeroporto. Gli aeroporti non piacciono perché hanno un forte impatto 
ambientale, ma poi fanno gola per la ricaduta economica. Noi abbiamo la fortuna di 
avere il brand ‘Toscana’ che è forte in tutto il mondo: frammentarlo sarebbe ridicolo. 
Per andare a Cambridge si atterra a Londra Stansted e poi si va col treno: è una 
cosa naturale». 

Piuttosto rafforzare allora le infrastrutture di terra? 
«Chi arriva per lavoro o per affari tendenzialmente noleggia un’auto, il mezzo 
pubblico non si adatta alle esigenze di questo pubblico e al policentrismo della 
regione. Ma anche il treno è importante e Siena è penalizzata: le risorse dovrebbero 
essere focalizzate per dare un servizio ferroviario moderno, velocizzando la tratta 
con Empoli e Pisa. Sarebbe un valore aggiunto pet tutta la comunità». 

Come possiamo aumentare l’appeal del nostro territorio? 
«In Europa le low cost consentono viaggi per gruppi omogenei — chi arriva con le 
bici, chi per i corsi di cucina o per il concerto di una star che costa meno che a 
Londra: il volo a basso costo ti rende cittadino europeo, basta abituarli a tornare. 
Con i paesi emergenti, i BRIC, è più difficile: sono culture profondamente diverse, 
dovremmo sviluppare maggiore capacità di ascolto». 
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