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Aeroporti, dopo l'unione tra Vespucci e Galilei
Vito Riggio rilancia: Tasta campanilismi, bisogna
puntare in prospettiva a polo dell'Itafia centrale"

«ALTRO che concorrenza tra polo aeroportuale toscano e aeropor-
to di Bologna. Dopo la buona riuscita della fusione societaria tra gli
aeroporti di Firenze e Pisa, la mia opinione personale è che si deb-
ba puntare in prospettiva a un polo dell'Italia centrale, Toscana -
Emilia, con una gestione comune degli scali di Pisa, Firenze e Bolo-
gna». Così il presidente dell'Enac, Vito Riggio, spiazza la discussio-
ne sugli scali toscani e bolognesi. «Basta campanilismi, bisogna
puntare in prospettiva a un polo dell'Italia centrale», dice Riggio.
E questo nonostante le differenze, con Toscana Aeroporti, la socie-
tà unica di Pisa e Firenze che ha come socio di maggioranza un ve-
ro soggetto industriale: Corporacion America Italia, il cui presiden-
te, Roberto Naldi, è vice presidente della società. Il Marconi di Bolo-
gna invece non ha un socio di maggioranza se non relativa, ovvero
la Camera di commercio, mentre i soci privati sono fondi finanzia-
ri: Amber e Bonomi che fanno il 20% e F2i che un tempo era dentro
la società di Peretola. Ma le particolarità possono essere superate,
ritiene dunque Riggio, per l'interesse superiore a costruire un sog-
getto più grande e competitivo.
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"Firenze e Pisa, fusione con Bologna
Il presidente dell'Enac lancia una proposta spiazzante: un'unica gestione societaria per i tre scali
"Meglio collaborare che concorrere, un sistema dell'Italia centrale avrebbe molte carte da giocare"

ILARIA CIUTI

LTRO che concorrenza
tra polo aeroportuale
toscano e aeroporto di

Bologna. Dopo la buona riuscita
della fusione societaria tra gli ae-
roporti di Firenze e Pisa la mia
opinione personale è che si deb-
bapuntare in prospettiva a un po-
lo dell'Italia centrale, Toscana -
Emilia, con una gestione comune
degli scali di Pisa, Firenze e Bolo-
gna». Così il presidente dell'E-
nac, Vito Riggio, spiazza la di-
scussione sugli scali toscani e bo-
lognesi. E ciò nonostante le diffe-
renze. Toscana Aeroporti, la so-
cietà unica di Pisa e Firenze ha co-

me socio di maggioranza un vero
partner industriale: Corporacion
America Italia, il cui presidente,
Roberto Naldi, è vice presidente

della società. li Marconi di Bolo-
gna invece non ha un socio di
maggioranza se non relativa, ov-
vero la Camera di commercio,
mentre i soci privati sono fondi fi-

nanziari: Amber e Bonomi che
fanno il 20% e F2i che un tempo
era dentro la società di Peretola.
Evero che F2i ha ormai esperien-

za aeroportuale (possiede il
100% di Napoli, ha un ruolo pre-
ponderante a Torino, ha il 40%

della milanese Sea) ma resta
sempre un fondo e a Bologna ha
solo il 7%. C'è anche la differenza
dei guadagni: molti passeggeri
ma meno soldi a Bologna, una
crescita di passeggeri ma anche
esponenziale di utili per Toscana
Aeroporti.

Davvero , Riggio , pensa a una
società unica Pisa - Firenze
-Bologna?
« E' uri idea personale non ne
abbiamo parlato in Enac. Co-
munque noi abbiamo sempre
preferito le aggregazioni e i si-
stemi . Se ci piacerebbe un uni-
co polo siciliano , e nel piano na-
zionale ora adottato dal gover-
no abbiamo previsto il polo ae-
roportuale toscano, perché
adeso io non dovrei pensare a
allargare ancora di più il siste-
ma a un'unica gestione socie-
taria

proprio mentre si parla di riva-
lità tra Bologna e il polo tosca-
no?
«Sarebbero provincialismi a

cui non voglio credere. I campani-
li non esistono più, non hanno
più diritto di cittadinanza. Le di-
versità possono pure esserci ma
ormai che tutti e tre gli aeroporti
sono quotati in Borsa, in prospet-
tiva l'unione non solo mi sembra
possibile ma necessaria».

E chi dovrebbe comprare chi?
«Questo non mi riguarda e poi

in Borsa c'è anche il flottante. Né
è detto che una società compri
l'altra, potrebbero anche trovare
un accordo visto che più il siste-
ma è ampio e più tutti ne guada-
gnerebbero. Già il polo toscano
acquista dimensioni e dunque
importanza e peso. Figuriamoci
un polo dell'Italia centrale. Oltre-
tutto secondo me c'è una necessi-
tà stringente che rende tanto più
plausibile l'alleanza»,
Ovvero?

«Fiumicino raddoppierà. Tutti
coloro che con un volo interconti-
nentale puntano a Napoli o a Bo-
logna atterreranno e raggiuge-
ranno le due città con l'alta velo-
cità. Un aeroporto dell'intera Ita-
lia centrale avrebbe molte carte
da giocare».

Meglio collaborare che concor-
rere?
«E' ovvio, Oltretutto Firenze

ha un appeal che nessuno le po-
trà mai togliere e dunque ci met-
terà pochissimo a arrivare ai 4 o
4,5 milioni di passeggeri previsti
dal piano nazionale. E Pisa è forte
di un tale storico radicamento di
voli low cost che non sarà mai
messo in discussione. Non credo
proprio che Bologna voglia met-
tersi in concorrenza. Penso che
l'alta velocità sia un elemento di
aggregazione più che di concor-
renza. Ovviamente dovrebbero
collaborare anche le istituzioni
delle rispettive regioni».

Ma a proposito di Firenze, co-

IL N'l DELL'ENAC
Nella strategia degli
aeroporti Vito Riggio
lancia una proposta
destinata a far
discutere: la fusione
societaria tra
Pisa-Firenze e
Bologna per creare
un polo dell'Italia
centrale

IL N'l DI CORPO CION
Roberto Naldi è il
presidente della
società argenti na
socia di
maggioranza di
Toscana Aeroporti e
vicepresidente della
società unica
aeroportuale tra
Firenze e Pisa

sa dice delle eventuali difficol-
tà della nuova pista di Pereto-
la presso la commissione Via
dei ministero all'ambiente?
«Le escludo. La richiesta di in-

tegrazioni del ministero, dopo le

"Lo studio di impatto
ambientale di Toscana
Aeroporti mi appare
privo di punti deboli"

tante osservazioni ricevute, è ine-
vitabile. Lo studio di impatto am-
bientale di Toscana Aeroporti e
le sue risposte alle integrazioni
mi appaiono privi dia alcun pun-
to debole. La pista, sono certo, si
farà. Oltretutto più che una perdi-
ta per Firenze che crescerebbe
comunque fino allo stesso nume-
ro di passeggeri, lo sarebbe per
l'Italia intera».
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"Tutti e tre sono quotati
in Borsa, l'unione non
solo mi sembra possibile

9)ma necessaria
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