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«Avremo 1 bu vo ogm giomo
e una reddítívítà dì 80 núhom* »

FIRENZE

DECENNI di colpevoli campanili-
smi, ma ormai il sistema aeropor-
tuale toscano è sulla pista di rul-
laggio. Non ha quasi più senso
parlare di Firenze e Pisa, del Ve-
spucci o del Galilei. E della na-
scente Toscana aeroporti chiedia-
mo al presidente di Adf, la società
di gestione dell'aeroporto di Fi-
renze, Marco Carrai.

Allora Presidente la Toscana
è pronto a vola re?

«Assolutamente sì. I cda e le as-
semblee soci dei due aeroporti
hanno già votato la fusione. Il 4
maggio firmeremo l'atto dal nota-
io. Fra un mese ci sarà una società
unica».

Una ba ttaglia difficile
«In un mondo sempre più globale
e con risorse ridotte dal particola-
re momento economico, riuscire
a fare un nuovo soggetto indu-
striale che seppellisca il passato e
si proietti in maniera forte verso
il futuro è cosa di cui andiamo or-
gogliosi».

A quando la piena funzionali-
tè dell'intero sistema?

«Dal giorno dopo la firma dell'at-
to. Da quel momento in poi ci sa-
rà una società di gestione che da-
rà un'unica risposta alle esigenze
dei toscani e di chi vuole venire
in Toscana».

sul fronte economico?
«Da Pisa offriremo voli interconti-

nentali, low cost e cargo. Da Fi-
renze risponderemo alle richieste
di voli a medio raggio e business
`Toscana aeroporti' darà una ri-
sposta forte, totale e immediata in
termini di sviluppo economico e
lavoro per gli imprenditori. L'Ir-
pet ha calcolato che con la nuova
pista fiorentina solo in termini di
tempo risparmiato dagli utenti (e
il tempo in economia è la sola co-
sa che non si può recuperare) ci sa-
rà un guadagno dai 20 ai 45 milio-
ni di euro. Per non parlare dei
nuovi posti di lavoro fiorentini a
regime, pari a 2500 e del numero
di assunti calcolando l'indotto:
10.900».

Avremo anche più passegge-
ri e più destinaz'on'?

«Grazie alla fusione nel 2029 `To-
scana aeroporti' avranno 130 de-
stinazioni contro le 92 del 2014,
160 frequenze giornaliere contro
le attuali 105, 45 compagnie inve-
ce di 32. E una redditività stimata
di oltre 80 milioni contro i 25 at-
tuali».
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