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Aeropoiiï e in pïsta
Fïrene F ïsa per rotte lungo raggIo
Inaugurato l'adeguamento del d lilei', il ` es ci' investe 300 milioni

Alberto Andreotti

PICCO LI aeroporti crescono. So-
no il Galileo Galilei di Pisa e l'Ame-
rigo Vespucci di Firenze dei quali a
maggio si celebrerà il matrimo-
nio benedetto dall'alleanza Aero-
porti di Toscana che ingloberà Sat
e Ad£ Gran cerimoniere Corpora-
cion America che ha il 53% di Sai e
il 48,9% di Ad£ L'obiettivo è rag-
giungere nel 2029 l'obiettivo di
trasportare 11,5 milioni di passeg-
geri all'anno, 7 a Pisa e 4,5 a Firen-
ze. Oggi sono la metà: 5,8 milioni
(4,6 a Pisa e 2,2 a Firenze).
L'Amerigo Vespucci incassa il pare-
re favorevole sull'impatto ambien-
tale della nuova pista da 2.400 me-
tri che dovrà essere pronta entro
il 2017 e che aprirà lo scalo fioren-
tino ad aerei passeggeri più gran-
di e conseguentemente a più com-
pagnie. Costerà 200 milioni, men-
tre per l'adeguamento dell'aero-
stazione e dei parcheggi ne servi-
ranno altri 100. E fra due anni do-
vrà essere pronta la linea 2 della
tramvia che collegherà lo scalo fio-
rentino alla città e alla stazione.
INTANTO ieri a Pisa sono terni-

della pista principale (da 3.000
metri) e del nuovo raccordo tra la
pista principale e quella seconda-

FIRENZE

ria (2.800 metri) che da oggi con-
sentirà l'anticipo del decollo ver-
so la città. Il nuovo raccordo - co-
stato 20 milioni - realizzato
all'estremità sud delle piste di vo-
lo, consentirà un anticipo della
corsa al decollo di circa 325 metri
rispetto alla configurazione prece-
dente e arretrerà il rumore di 60
decibel entro il tracciato della su-
perstrada Fi - Pi - Li, ben lontano
quindi dal centro abitato di Pisa.
Una misura importante anche a
fronte dei previsti crescenti volu-
mi di traffico. Volumi che fanno
gola alla vicina - rivale Livorno,
che si candida a scalo per le gran-
di navi da crociera e che vede
nell'incremento delle rotte inter-
nazionali al Galilei la possibilità
di attrarre sempre più crocieri-
sti.«Qui a Pisa - ha detto con orgo-
glio il presidente di Enac, Vito
Riggio - abbiamo dimostrato che
pubblico e privato sono un model-
lo positivo, che in cinque mesi sa
portare a termine un'impresa co-
me questa capace di garantire at-
tenzione al territorio aumentan-
do la capacità di sviluppo indu-
striale». «Il Galilei - ha aggiunto il
presidente di Sai Paolo Angius -

il miglioramento delle
infrastrutture aeroportali
avrà una grande ricaduta
sull'economia dei territori
soprattutto in termini
di maggiori flussi turistici

rappresenta un esempio virtuoso
del ruolo di volàno che le infra-
strutture aeroportuali possono
avere sull'economia del territo-
rio». Soddisfatto per avere com-
pletato l'intervento «in tempi re-
cord e senza impatti sulla conti-
nuità operativa dell'aeroporto» an-
che l'azionista di maggioranza
Corporacion America che in una no-
ta sottolinea che «l'infrastruttura
consentirà di perseguire il proces-
so di crescita avviato ponendo lo
scalo in condizione di potenziare
i collegamenti intercontinentali,
sempre nel rispetto dell'operativi-
tà dell'Aeronautica militare».

La nuova società in lober
Sat e Adf, ft socio più forte
è Corporacion erica

«L'integrazione che la Regione
ha voluto favorire rafforza il polo
aeroportuale toscano esaltando le
funzioni dello scalo pisano», ha di-
chiarato il presidente della Regio-
ne Enrico Rossi. A rappresentare
la Regione alla cerimonia inaugu-
rale c'era l'assessore al turismo Sa-
ra Nocentini che ha sottolineato
«la capacità di pubblico e privato
di garantire lo sviluppo di Pisa e
della Toscana».

FI debutta oggi un servizio
di collegamento tra gli aeroporti
di Pisa e Firenze, operato dalla li-
nea di pullman Demabus che ef-
fettuerà fermate anche alla stazio-
ne di Montecatini Terme e Pra-
toue aeroporti principali della To-
scana. Ci saranno 4 corse al gior-
no, dall'alba alla sera, in concomi-
tanza con i principali raggruppa-
menti degli slot di partenza e arri-
vo dei due aeroporti.
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