
Aeroporti, Firenze e Pisa danno l'ok

Adf ha approvato il piano
all'unanimità, in Sat
4 astenuti su 11

Soddisfatti Corporacion
e Rossi: "Siamo arrivati
all'obiettivo prefisso"

ILARIACIUTI

IL PRIMO passo verso la fusione de-
gli aeroporti di Firenze e Pisa è

fatto. Ieri i cda delle due società,
Adf e Sat, hanno approvato la fu-
sione da sottoporre alle assem-
blee dei soci: il9 o 1' 11 febbraio a
Firenze, il 10 o il 12 a Pisa. Il cda
di Adf ha approvato all'unani-
mità, a Pisa 4 consiglieri su 11 si
sono astenuti: tutti i soci pubbli-

ci (il 5 3% è di Corporacion Ame-
rica Italia che ha la maggioranza
anche a Firenze): Comune, Pro-
vincia, Camera di commercio e
Fondazione Pisa. Un atto di pru-
denza ma anche di distensione
perché, essendo necessaria per
la fusione la maggioranza di due
terzi, i soci pubblici hanno di fat-

to permesso l'approvazione del
piano. Nonostante le passate po-
lemiche contro una fusione rapi-
da in mano ai privati. Ci siamo
astenuti, spiegano in soldoni i
due rappresentanti di Comune e
Provincia, Angela Nobile e Fran-

cesco Barachini, perché i soci
pubblici e privati possano conti-
nuare a discutere fino all'assem-

blea delle garanzie da assicurare
al territorio.

Contenti, il presidente della
Regione Rossi e Corporacion
America. «Grande soddisfazio-
ne. Era un obiettivo che avevo in-
dicato fin dall'inizio della legi-
slatura e oggi ci siamo arrivati»
dice Rossi. «Nascerà uno dei
principali poli aeroportuali d'I-
talia, in grado di rispondere alla
concorrenza e di favorire lo svi-
luppo economico e occupaziona-
le della Toscana», prevedono
Corporacion America e Corpora-
cion America Italia. La fusione
avverrà per incorporazione di
Adf in Sat, sede legale a Firenze.
L'ad della nuova società, Tosca-
na Aeroporti spa, sarà forse l'ad
dei Galilei, Gina Giani. «Obietti-
vo strategico della fusione» èil si-
stema aeroportuale toscano che
arriverà nel 2029 a 11,5 milioni
di passeggeri, 7 a Pisa e 4,5 a Fi-
renze. Al Galilei si completeran-
no i lavori per le piste, il terminal
e il people mover tra il 2015 e il
2017.AFirenze sifarannolanuo-
va pista di 2.400 metri e il nuovo
terminalcontramvia all'interno
con un investimento di 300 mi-
lioni al Vespucci e di 80 al Galilei.
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