
«Fusione SatAdf, 5mila occupati in più»
Pieragnoli (Ente Bilaterale Turismo) tra infrastruttctre, strategie e sviluppo

D iego Casali
FIRENZE

ARCHIVIATI i campanilismi dei
primi mesi sulle sponde dell'Ar-
no, orientata la rotta sulle strate-
gie competitive e, infine, indivi-
duato un piano di sviluppo con-
diviso, il sistema areoportuale to-
scano è maturo per decollare e
far decollare il turismo ben oltre
i confini dello Stivale. Ne è con-
vinto, Federico Pieragnoli, presi-
dente dell'Ente Bilaterale Turi-
smo Toscano, che - sul finire
dell'estate - rinnova il plauso de-
gli imprenditori rispetto alla fu-
sione tra gli aeroporti di Pisa e
Firenze. Flussi di visitatori in
crescita e occupazione: questi
gli obiettivi da centrare, subito.

Presidente, la società unica
tra Adf e Sat è stata la scelta
giusta?

«Non c'erano alternative. Siamo
la terza regione italiana per nu-
mero di arrivi di stranieri e la se-
conda come presenze. Al contra-
rio, come polo aeroportuale sia-
mo settimi in Italia per numero
di passeggeri e undicesimi per
traffico charter, quello turistico,
dove Bologna è un polo di riferi-
mento. Qualcosa non va...».

Non basta dun ue somma-
re fl traffico dei due scali per

essere più competitivi...
«Proprio così. L'operazione To-
scana Aeroporti si presenta con
ben altre ambizioni. Intanto
un'unica direzione strategica po-
trà consentire economie di scala
che permetteranno di realizzare
gl investimenti necessari, soprat-
tutto per l'adeguamento infra-
strutturale dei due aeroporti».

poi?
«Il sistema avrà maggiore capaci-
tà commerciale di attrarre com-
pagnie aeree, una più ampia of-
ferta di destinazioni, per non
parlare dei vantaggi in termini
di economia e occupazione».

Si spieghi meglio.
«Vede, c'e una relazione tra ac-
cessibilità aeroportuale e cresci-
ta economica. Per ogni incre-
mento dello 0,5 per cento, della
connettività aerea, il Pil aumen-
ta dell'1 per cento, le esportazio-
ni dello 0,6 e l'occupazione dello
0,4. Questo ci attendiamo dalla
fusione».

in materia di occupazio-
ne?

«I piani di sviluppo dei due aero-
porti prevedono di raggiungere
i sette milioni di passeggeri l'an-
no con Pisa e i 4milioni e mezzo
con Firenze. Se questi obiettivi
saranno rispettati, si creeranno
qualcosa come 4-5mila nuovi po-

sti di lavoro diretti».
Quindi, stop alla concorren-
za tra i due scali.

«Sarebbe contro la ratio della fu-
sione. Che è quella di mettersi
insieme per essere più competiti-
vi. La sfida è con Bologna...».

Eppure, sono ancora molte
le resiste e,

«Non comprendo affatto le ra-
gioni campanilistiche. In gioco
non è il destino di Pisa o quello
di Firenze, ma di una fetta signi-
ficativa di sviluppo della Tosca-
na, in particolare nel turismo e
nei servizi avanzati ad alto valo-
re aggiunto. Ripeto: già oggi of-
ferta di servizi aeroportuali re-
gionale è inadeguata rispetto al
peso della nostra economia. Fi-
guriamoci in futuro. Non aver
preso provvedimenti, economi-
camente, sarebbe stato un disa-
stro».
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