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Romea
n record di passeggeri,

{{un incremento del
13,6% nel 2014, con 2 milioni e
251 miiapassegger,untrend che
continua, afebbraio abbiamo già
registrato una crescita del 13%» :
feste ;ia con i numeri, Marco
Carrai, bresidente diAdf, società
di gestione dell'aeroporto di Fi-
renze, prendente in pectore di
Aeroporti l'uscana -'pa. la nuova
societa che sta per nascere dalla
Fusione in <1o scalo fi orentin o e la
Sat, s metà di gestione dell'aero-
1,orto di Pisa. L'alleanza tra i due
scali segna una ;volta storica: lo
ha detto i1 p ' ernat,rre della Re-
gione, Enrico Rossi (Pd), lo ha ri-
badito Roberto l Ialdi presidente
di Corporacion America Italia,
azionistadi riferimento delle due
società di gestione, lo ripete an-
che Gina Giani, amministratore
delegato della Sat, società del-
l'aeroporto Galiiei di Pisa.

Politici, imprenditori, istitu-
zioni:tutti d'accordo, questoma-
trimonio s'è fatto. L con lafusio-
ne si è anche ,blo((ala l'annosa
questione dell'allungamento
dellapista di Firenze. Seneparla-
va da oltre in eLL,)   ecolo_ risale al
1964 iI prim a progetto di amplia-
mento d eïl' a eroi u erto di Firenze,
allora era s ia io s ianziato uninve-
stimento di 52n milioni di lire.
L'elezo ne a sindaco di Firenze di
Matteo Renzi, oggi presidente del
Consiglio, lia indubbiamente ti-
rato lavolaiaal progetto. E Carrai,
renzi ano di ferro, ha tessuto ca-
parbiamente le relazioni tra le
parti pur di arrivare aun accordo.
L'arrivo del nuovo socio indu-
striale, Corporation America, lo
scorso anno, ha indubbiamente
accelerato la fusione, siglata a

ancia febbraio.
S i è ri i i scitifinalmente afarela

quadratura del cerchio>, com-
menta Oliviero Baccelli , Diretto-
re del Certet Bocconi . Firenze,
metaturisticadi cuce I] enzamon-
diale , ha sempresolfertoperlapi-
statro tipo corta , clic nonvabene
per una ti 1 w1ogia di aerei di staz-
za maggiore. Gli anni passavano,
le disc issi oni montavano : intan-
to, per far fronte alla richiesta di
traffico aereo , soprattutto fctdr
rrzggin sesso gli hub europei, lo
scalo ha dove io adottare un sco-
dello di aereo su misura , " l'A319
Firenze", come si chiama, con
120-130 posti . Nonostante il gap,
è riuscita a crescere. Figuriamoci
una volta sbloccata la pi sta.

«Diventeremo il terzo polo ae-
roportuale italiano e Aci Europe,
la Confindustria europea degli
aeroporti , stima un indotto eco-
nomico per Firenze di circa 730
milioni di euro con 2 .300 nuovi

posti di lavoro », racconta Carrai.
E spiega . Quest'anno abhiauno
assunto :> 5 persone , che raupre-
sentano FI 1% di incremento oc-
cupazionale sui 2013, e il prossi-
mo anno aumenteremo di un al-
tro 10 % l'organico; nelfrattempo
abbiamo potuto istituire un pre-
mio aziendale di 1.500 euro e,
nell'arnhito delle nuove norma-
tive sullavoro , ancheiipart-tiene
verticale per favorire soprattutto
le donne». Handling, sersizi
commerciali:Ie attivi ià aeropor-
tuali sono mollo trasversali. Cre-
scono dip ari passo con il traffico.
«Dal 2015 3 'ueling ha scelto Fi-
renze conce eseconda baseè arri-
vata British Airways - Ib eria, men-
tre i vettori storici , Air France e
Lufhansa hanno aumentato le
frequenze dei voli. E da settem-
bre si prevede la prima rotta in-
tercontinentale verso Tel Aviv,
realizzata in collaborazione tra
Vueling e la compagnia israelia-
naArkia».

La fusione tecnicamente lnre-
vede l 'incorporazione di Adf in
Sai- L'aeroporto Galiiei di Pisa è
traiprimi dieciin Italia pertralfi-
co. Conunavocazione love-cost e
internazionale punti-punto è
diventato san ,'CiirIiwark per la
fasciaaerol :oi l cale d i ,t-5milioni
di passeggeri . A la completato
trilli gli investimenti, nuoci lnar-
cl;eggi, unterminalnuovo, iicar-
go v i l lage, ha risoltotuitii proble-

ani conpoliticliegestionalianche
aggressive, ora manca solo il
connpletanneutto del people mo-
ver trala stazione centrale eil ter-
minal», racconta Baccelli. Ora
tuttigli sforzi saranno concentra-
ti su Firenze , dove avrà sede la
nesvco. Non sono mancate le
proteste. S a1 è uscita dalla giunta

del Comune di Pisa, si è dimesso
un assessore.

Ma il °39 ,9% degli azionisti di
Sat, compresi gli enti locali, han-
no votato a favore . ll 11 rogetto, in-
fatti, al di là dei carnipanilismi, è
basato su una logica industriale
di sistema . Non acaso l'azionista
di maggioranza, Corporation

Anierica, è un soggetto che gesti-
sce 53 aeroporti nel mondo. E an-
che In Italia sta adottando uno
schema di integrazione di busi-
ness, con gisotenelio scalo diTra-
pani e , tra i piani , una potenziale
nuovaacciuisizionenello scalodi
Palermo.

Ogni scalo scguiràla suavoca-
zione _ Per crescere insieme. «Le
linee guida approvate in fase di
fusione prevedano tra i due scali
130 ria,: ve des tinazioni, controle
92 attuali - raccontaMarcoCarrai
-1110 movimenti giornalieri con-
tro i 105 di oggi e 45 compagnie
aeree presenti contro le 32 attua-
T i, per un cotale di 11,5 milioni di
masse ;eri, quasi g doppio degli
attui li,;.

Potenziare Firenze , è questo
ora l'obiettivo . Un brand che ha
un alipeal paragonabile a quello
diVene ia,conunastoriadirela-
zioni internazionali e culturali,
«Si contano almeno 60 sedi di
unisersità americane attorno a
Firenze, ulna insti dal potenziale

es do, Certociroratidelterrtpo».
Ios, alullach iusoil7n14x44,6

milioni di ricavi, +13,3%, e tutti i
fondannentali rn crescita. Ora,
per adeguarsi al potenziale di
Cren, i iu puï, contare suunf nan-

iamento 1 iubblico tl i 150 a n i lioni
di euro . «Fin evento epocale, do-
po il finanziamento di 31 tlpensa
ametàdegli anni90 . l Jr i fimi szia-
mento in "punta di diritto", ap-

provato dallal ie», raccontaBac-
celli. D ifatto , previstoIter glisca-
li al di sotto di una certa portata
ma ritenuti strategici , come Fi-
renze appunto.

1 soldi serviranno non solo al
prolungamento della pista. «Ai
150 milioni pubblici si affianche-
ranno altri 150 privati, uninvesti-
mento destinato all'ammoder-
namento di tutta l ' infrastruttura
- racconta Marco Carrai - come il
nuovo terminale con i finger, i
corridoi di uscita diretta senza
dover ricorrere , come oggi, alle
navette». Secondo ipiani , inoltre,
dovrebbe arrivare dritto dentro
l'aeroportoiitram dellanuovare-
te in castruáor e a Firenze.

SuAerato liancheilgapcritico_
la convergenza sulla lunghezza
effetti v adellanuo vapista2.000 o
2.400 metri .1 comuni limitrofi, in
particolare Prato e Campi Bisen-
zio, hanno fatto molte resistenze
perché temono il 13 a saggio degli
aerei sulle case . All'ap1 irovazione
definitiva del proge sto rnancaan-
cora l'analisi d i im batto ambien-
tale e (111 ell e, i ell, r C o nferenzaci ei
servizi, 3laliina4ter andell'Ae-
rolnorio, abl svaso dall'Enac e
presentato ufficialmente, mette
nero su bianco 2.400 metri. Quei
400 metri in più che fanno la dif-
ferenza dipende daquestotratto
la possibilità o meno di far atter-
rare aerei intercontinentä 11 i.

Qmplrm,--



LA TOP 20 OESEI AEROPORTI ITALIANI
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Qui sopra, la classifica dei primivtrn
scali italiani pEr tratti cn passeo r ti

TOSCANA AEROPORTI, l'ASSETTO SOCIETARIO
Nuova :,oci,,:à dopo la Prlsiwe

CORPORATION - 6,583% ENTE CASSA DI RISPAR1ti(IIO D1 FIFENZE

APAERICA 5,7 SO,G.IM.
ITALIA
51,11132 %, F-5,029% REGIONE TOSCANA

® 4,910% PROVINCIA DI PISA

4,568% FONDAZIONE FiSA

4,507% CAMERA COM W FIRENZE

4,475% COMUNE DI PISA

4,1 CAMERA COMM. PISA

IL^ ALTRI

Qui sopra, Marco Carrai (1)
presidente Adf; Roberto NBldi
(2) presidente di Corporacion
America Italia,azionista di
riferimento degli scali di Pisa e
Firenze
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