
«Più posti di lavoro e ambiente»
Firenze-Pila lancia la sfida dei cieli
Parla il numero uno del nuovo Cda del polo aeroportuale toscano

Una volta a reg i me
ci saranno 4- ila persone
che troveranno lavoro

Poi grande amicizia
con Matteo Renzi
La sua storia è partita dal
cuore del Chianti, a Greve.
L'incontro con Renzi a metà
degli anni ' 90. Da allora
amicizia indissolubile. Nel
Ppi e poi nella M argherita
Renzi è il segretario, Carrai
il braccio organizzativa.

DIEGO CASALI

QUATTRO-CINQUEMII,Apo-
sti di lavoro in più, al netto dell'in-
dotto, e una sostenibilità ambienta-
le senza precedenti. Firenze e Pisa
- che mercoledì hanno nominato il
primo cda della società unica degli
aeroporti dando così vita a una del-
le aerostazioni più importanti del
centro-Italia - fanno squadra an-
che nella filosofia. Crescita e svi-
luppo ma anche processi riqualifi-
cativi nelle aree limitrofe alle aero-
stazioni di Peretola e San Giusto.
Opere compensative sono previste
nelle zone di Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio e Signa in vista
della realizzazione della futura
nuova pista e look rinnovato ed
eco-sostenibile per i quartieri San
Marco e San Giusto all'ombra del-
la Torre Pendente grazie agli inter-
venti messi in atto con il cantiere
del People Mover. Il presidente di
Toscana Aeroporti Marco Carrai
su questo punto è categorico.

Presidente Carrai, il decollo
del sistema aeroportuale
acaro passo anche per la so-
stenibi i ° ambienta e?

«Si tratta di un percorso imprescin-
dibile. Naturalmente il nostro
obiettivo è quello di far crescere il
turismo toscano e alimentare l'in-

dotto della nostra regione dando fi-
nalmente risposte concrete alle
aziende. Ma per fare questo è altret-
tanto importante favorire la quali-
tà della vita di chi nei pressi dei no-
stri scali vive e lavora».

In questo I`aento del People
Mover Pisa rappresenta
una sintesi perfetta...

«Proprio così. Il People Mover è
destinato a rivoluzionare in positi-
vo sotto il profilo ecologico la mo-
bilità da e per l'aeroporto e chissà
anche cambiare le abitudini di
qualche pisano. A Pisa peraltro l'al-
lungamento della pista consente ai
velivoli di alzarsi prima in volo e
ridurre dunque l'inquinamento
acustico nella zona».

E per Firenze?
«Abbiamo in cantiere opere com-
pensative molto importanti rispet-
to alla realizzazione della nuova pi-
sta. Mi riferisco al parco urbano
nel Comune di Sesto Fiorentino e
ad altri interventi significativi di ri-
qualificazione a Campi e Signa.
Non solo. Accoglieremo anche il
progetto dell'Università di Firen-
ze per realizzare delle dune per ri-
durre l'impatto acustico sul Polo
Scientifico».

A proposito di pista, quanto è
i nte quel adegua-
men in strutturale?

«Direi moltissimo. Perché con la
nuova pista potremo finalmente
eliminare definitivamente l'impat-
to acustico sui centri abitati che og-
gi si trovano entro i 3 km dalla pi-
sta (Brozzi, Peretola e Quaracchi)
senza spostarlo su altri, come ci
confermano gli studi. Ma allo stes-
so tempo Firenze sarà finalmente
in grado di risolvere il disagio dei
dirottamenti per vento oggi pur-
troppo molto frequenti».

Che cosa si
«Consentirà al
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di amplia-

re la propria offerta rimanendo
sempre fedele alla missione del ci-
ty airport, ma operando con aero-
mobili più moderni ed efficienti
(ad esempio gli A320 e A321) in
grado di trasportare più persone,

Il nostro obiettivo è far
arrivare pìùi gente da fuori

anche favorire chi lavora



sia che viaggino per turismo o per
affari. Con il nuovo assetto infra-
strutturale Firenze potrebbe dun-
que guardare con interesse a rotte
da e verso il Nord Africa, la Tur-
chia, la Penisola Araba o la Rus-
sia».

Quanto può dare in termini di
valore aggiun la presenza
di Cor cion America?

«Moltissimo. In termini di strate-
gie e know how avere un azionista
di riferimento così forte è stato
dapprima fondamentale per realiz-
zare oggi una compagine omoge-
nea e in futuro per garantire
un'apertura mondiale a Toscana
Aeroporti. Inoltre Corporacion
America è un azionista di tipo in-
dustriale che ha già lavorato con
successo a integrazioni simili in
molte altre parti del mondo».

E magari anche alla Toscana
stessa che potrà crescere.. .

«E' la nostra mission. Pensi che so-
lamente l'ampliamento della pista
creerebbe un valore aggiunto di
730 milioni di euro solo nell'area
fiorentina. Vogliamo raggiungere
insieme a Pisa i 12 milioni di pas-
seggeri e quindi daremo lavoro a
4-5 mila persone in più rispetto a
oggi. La stima è al netto dei benefi-
ci occupazionali che lo stesso siste-
ma porterà alle città di Pisa e Fi-
renze nonché alle altre realtà tosca-
ne».
«Assolutamente niente. Questa de-
cisione rappresenta una scelta di li-
bertà. Si tratta solo di un adegua-
mento alla normativa che vuole
sempre meno impegno pubblico
per il quale questo cambiamento
può rappresentare anche un'occa-
sione per alleggerire la propria po-
sizione».

P6á Marco Carrai. Sotto Gina Giani amministratore delegato aeroporto

La nuova pista di Firenze
è importantissima perché
potremo eliminare
l'impatto acustico e
risolveremo una volta per
tutte il feno meno dei
dirottamenti per vento,
adesso invece frequenti.
E atterreranno aerei più
grandi e moderni

destinato a
rivoluzionare a Pisa la
mobilità da e per
l'aeroporto. Sarà veloce
ed ecologico.
A Firenze abbiamo in
programma opere di
riqualificazione a Si na e
e Campi, oltre a un parco
urbano a Sesto Fiorentino
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