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Aeroporto , avanti tutta
per il nuovo terminal
Corporacion accelerala progettazione: primo obiettivo 6,5 milioni di passeggeri
L'li maggio sarà costituitala società unica tra gli scalï di Pisa e Firenze
di Francesco Lo¡
1 PISA

Una manciata di mesi per
chiudere la fase progettuale.
Poi, dal 2016 , l'avvio dei lavo-
ri. L'ampliamento del termi-
nal passeggeri è per Corpora-
cion America , società di mag-
gioranza dell ' aeroporto Gali-
lei, il prossimo obiettivo per lo
sviluppo dello scalo. Senza i
clamori del periodo della
"battaglia degli aeroporti", le
grandi manovre proseguono.
E già esiste una data in cui i ri-
flettori si accenderanno di
nuovo: lunedì 11 maggio, in-
fatti, è la data in cui sarà costi-
tuita la società unica Toscana
Aeroporti , con la confluenza
di Adf (Aeroporto di Firenze)
in Sat, società del Galilei.

Da quel momento la svolta
della fusione diventerà opera-
tiva . «Il sistema aeroportuale
toscano diventerà il nostro fio-
re all'occhiello», ha detto a La
Repubblica Martin Eur-
nekian , nipote del patron di
Corporacion America , Eduar-
do, amministratore delegato
di Corporacion America Air-
port che gestisce i 53 aeropor-
ti nel mondo del gruppo.

Poche settimane fa, il consi-
glio di amministrazione della
Sat aveva approvato la revisio-
ne del progetto preliminare di
ampliamento del terminal
passeggeri del Galilei. In sinte-
si, il progetto (rivisto dai tecni-
ci di Corporacion America in
collaborazione con la direzio-
ne tecnica di Sat) prevede la
realizzazione in una prima fa-
se di interventi per incremen-
tare da subito la capacità aero-
portuale del terminal fino a
6,5 milioni di passeggeri an-
nui.

Il programma complessivo
è articolato in quattro fasi in-

Passeggeri all'aeroporto Gai ile!

dipendenti. Rispetto alla pre-
cedente versione del progetto
preliminare, i principali mi-
glioramenti sono rappresen-
tati dall'obiettivo di incremen-
tare i ricavi non-aviation, già a
partire dalla prima fase, gra-
zie ad una maggiore superfi-
cie commerciale disponibile;
e dall'incremento di efficien-
za nelle operazioni d'imbar-
co.

L'ampliamento del termi-
nal passeggeri previsto dalla
nuova prima fase riguarda
spazi per 8.250 mq, pari ad un
incremento di oltre il 34% del-
le attuali aree. L'investimento
richiesto è di 33,7 milioni di
euro. Le ulteriori tre fasi po-
tranno portare la capacità ae-
roportuale del Galilei fino ad

un massimo di 7-8 milioni di
passeggeri annui.

Martin Eurnekian ha anche
confermato le differenze di
mission per i due scali alla lu-
ce della società unica. «Firen-
ze e Pisa - ha detto - potranno
crescere non in competizione
e conservando le differenze
pur nell'unità di strategie
commerciali e servizi. A Pisa i
voli intercontinentali, specie
per Usa e Asia, i low cast e il
cargo. A Firenze in particolare
i voli per affari e il raggiungi-
mento diretto delle città euro-
pee fino a Mosca e poi anche
gli Emirati e Casablanca». Il lo-
go della società unica avrà i
profili stilizzati del Cupola e
della Torre di Pisa.
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II miglior marzo
con un più 17,4%
L'aeroporto chiude il primo
trimestre 2015 con il miglior marzo
di sempre : 306.755 passeggeri, in
aumento del 17,4% rispetto allo
stesso mese del 2014. Con 811.913
passeggeri transitati nel periodo i
gennaio -31 marzo , il Gai ilei ha
stabilito il nuovo record di traffico
per il primo trimestre dell'anno,
con +16 ,4%. L'aeroporto Vespucci
di Firenze chiude marzo superando
la soglia dei 150 .000 passeggeri
(risultato mai raggiunto) con un
+8,7% rispetto a marzo 2014.
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