
novità in am*vo signfflcano occupazione e indotto per città
NUOVO AEROPORTO signifi-
ca anche nuovi posti di lavoro. E
tanti: 2300, comprensivi dell'in-
dotto che porta uno scalo più gran-
de e capiente, è il dato che Marco
Carrai, presidente di Aeroporto di
Firenze, ha sempre sbandierato.
A questi numeri, si aggiungerà an-
che la pioggia di milioni sulla cit-
tà, che un incremento di passegge-
ri comporta.

D'ALTRONDE, cifre alla mano,
il nuovo polo aeroportuale tosca-
no può tranquillamente piazzarsi,
in termini di traffico, dietro la
"triade" Fiumicino, Malpensa, Li-
nate.
E poi c'è da valutare, insieme ad
uno hub moderno e rinnovato,
l'appeal del 'brand' Firenze: non
vale meno di Venezia. Tanto otti-
mismo per il futuro si basa anche
sui buoni risultati appena raggiun-
ti. Il 2014 si è chiuso con 44,6 mi-
lioni di ricavi e vari segni più.

L'ESPANSIONE economica e
commerciale va di pari passo con
le dimensioni dello scalo. Aero-
porto più grande significa più per-
sonale per l'attività di "handling",
ma con la moltiplicazione degli
spazi si espande anche l'area com-
merciale.

NEL FUTURO dell'aeroporto, ol-
tre ai posti di lavoro, c'è anche un
ventaglio di nuove destinazioni.
Oggi, Firenze e Pisa sono collega-
ti con 92 aeroporti, ma in un futu-
ro prossimo le destinazioni sali-

ranno a 130 . A settembre, in colla-
borazione tra Vueling e Arkia,
s'inaugura la rotta con Tel Aviv.

MA PRIMA che i soldi partano
da Peretola, bisogna che arrivino.
Oltre ai 150 milioni del Ministero
delle Infrastrutture (la firma è
dell'ex ministro Maurizio Lupi,
dimessosi per gli effetti dell'in-
chiesta per corruzione partita pro-
prio da Firenze) se ne calcolano al-
trettanti investiti da soggetti pri-
vati.

COSÌ, lo scalo fiorentino divente-
rà un piccolino gioiellino: oltre al-
la pista più lunga, i famosi e conte-
stati due chilometri e quattrocen-
to metri che permetteranno l'atter-
raggio di velivoli più grandi e dun-
que di allungare la percorrenza
dei collegamenti, ci saranno i "fin-
ger" cioè i corridoi che consento-
no la salita e la discesa dall'aereo
senza l'utilizzo delle navette, ne-
cessarie invece oggi.
Ma soprattutto, verrà potenziato
il collegamento dell'aeroporto
con il resto della città, con l'arrivo
della linea due della tramvia.
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Poipareri
e osservazioni

L'Enac ha avviato martedì la
procedura di Valutazione
d'impatto ambientale (Via)
per la realizzazione della
nuova pista da 2.400 metri
dell' aeroporto di
Firenze. Secondo quanto è
stato reso noto ieri dai
vertici dello scalo, il
procedimento di Via
terminerà entro i termini di
legge, con 60 giorni per far
pervenire i pareri e le
osservazioni e 150 per
chiudere l'intero
procedi mento, a cui seguirà
la Conferenza dei Servizi
sulla compatibilità
urbanistica.

I sindaci della Piana
fiorentina e pratese hanno
dato il via al comitato di
Garanzia per la valutazione
dell'impatto ambientale. Un
comitato con due tavoli: uno
politico , composto dai
sindaci dei Comuni e un
altro tecnico, con esperti
delle amministrazioni, delle
universita' e degli enti
specializzati.
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n ,a% tappe

det decotto
Agosto : cantìerí
Le tappe ipotizzate da
«Aeroporto», notiziario
dell'associazione «Valentino
Giannotti » sono: entro
aprile 2015 avvio del bando
di appalto integrato per te
opere del masterplan, a
luglio aggiudicazione gara
d'appalto , entro a gosto
apertura dei cantieri dette
opere del masterplan.

L'altro giorno a
Sesto fiorentino si
e presentato il
Comitato di
garanzia
composto dai
sindaci tra cui
quello di Prato
Matteo Biffonì

L'OTTIMISMO PER L FUTURO Si BASA
SUI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2014:
I RICAVI, AD ESE M PIO, SONO 44,6 M ILIONI
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