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Carrai, presidente della società con Pisa: « Una sfida da 300 mílionì»

Stefano Vetusti
an FIRENZE

«ENTRO la prossìma primavera,
questo è il nostro auspicio, do-
vremmo partire con ì lavorì per
realizzare la nuova pista e il nuo-
vo terminal fiorentino». Marco
Carrai, presidente di Toscana Ae-
roporti, la società nata il 1 giugno
dalla fusione tra Adfe Sat che ge-
stisce gli scali di Firenze e Pisa,
guarda fiducioso all'ofizzonte.

Carrai, Firenze aspetta da ori-
nì la nuova pìsta.

«Sì è gìà aspettato troppo tempo.
Ma è ìnutile recriminare. Ora cì
sono tutte le condìzìoni per farla,
grazìe alla lungìmiranza dì mana-
ger, di azionisti che ci investono,
di una classe politica che final-
mente ha capito l'importanza di
questa infrastruttura per lo svilup-
po economico».

Glì ultìmì datì suì prìmì nove
mesi del 201 5 sono da re-
cord.

«Stiamo battendo un primato do-
po l'altro. Firenze è al 18' mensile
consecutìvo quanto a numero dì
passeggerì ma tutto fl sistema To-
scana vola alto. Siamo a 5,7 milio-
ni transitati a Firenze e Pisa, un
andamento migliore (+4,8%) ri-
spetto al sistema aeroportuale ita-
liano (+ 4,4%). E a ottobre il traffi-
co passeggeri segna un altro, pro-
mettente +6,5%. Il sistema aero-
portuale toscano si sta già dìmo-
strando la scelta strategica più ido-
nea a rispondere alla domanda dì
traffico aereo da e per questa regìo-
ne. E ciò, lo ribadisco per Firen-
ze, con una infrastruttura sottodì-
mensionata».

FIRENZE-PISA Marco Carraì

Con la nuova pìsta Fìrenze e
la Toscana voleranno ancora
pìù in alto.

«Intanto vorrei dire che quando
sarà finita si tratterà della prima
nuova pista, realizzata ex novo, in
Italia dopo la seconda guerra mon-
diale. Finora erano stati sempre
adeguamenti dì piste gìà esisten-
ti. E non sarà solo una nuova pi-
sta, ma un nuovo terminal molto
piu. grande ... ».

Quale sarà il ritorno economi-
co dì questa operazìone?

«Enorme. Stimiamo, su dati Ir-
pet, un valore aggìumo generato
dal nuovo tennìnal di circa 750

1,,!ír, ni iv dm, %t pn w, irrr
che ha dato La ctoche
a Corporacion America
Marco Carrai, 40 anni, è
l'amico piùí intimo del
premier Matteo Renzi, ancor
prìma che diventasse
presidente della Provincia di
Firenze. Consigliere
comunale a Palazzo Vecchio,
presìdente dì Firenze
Parcheggi, al vertìce di Adf,
e di Toscana Aeroporti, dopo
la fusione Firenze-Pisa. Ha
convinto Eduardo Eurnekian
magnate argentino di
Corporacion America, a
puntare sugli scali toscani.

milioni di euro, con circa 2200
nuovi posti di lavoro diretti e altri
8mila indiretti. Mi riferisco a tut-
to ciò che ruoterà intorno al nuo-
vo scalo, negozi, attività di servi-
zi, alberghi, terziario ... Noi pun-
tiamo a raggiungere, entro il
2029, circa 4,5 milioni a Firenze e
11 milioni di passeggeri in totale
in transito nei due scali di Firen-
ze e Pisa. Senza contare che nei
cantieri lavoreranno centinaia di
persone. Ma non solo ... ».

Cìoè?
«Quando si parla dì nuova pìsta sì
pensa subito al turismo, che è cer-



tamente una grande risorsa. Ma i
benefici non riguarderanno solo
il turismo. Questa regione, con Fi-
renze, è una terra vocata storica-
mente al movimento, all'esporta-
zione. La nuova pista sarà un vola-
no strategico per lo sviluppo, per
le aziende, per attrarre nuovi inve-
stimenti».

Quando sa rà pronta?
«Quando avremo le autorizzazio-
ni potremo partire con i lavori. Il
ministero dell'ambiente sta lavo-
rando per dare il proprio parere,
quindi ci sarà la conferenza dei
servizi e se tutto procede senza in-
toppi a primavera dovremmo far-
cela. Da quel momento, correndo
e facendo le cose per bene, per fa-
re i lavori ci vorrà circa un anno e
mezzo.

« I privati ne metteranno 150
l'altra metà verrà dal Governo
Vorremmo finirla nel 2017»

Qundì sarà pronta per il G8 a
Firenze nel 2017.

«Ce lo auguriamo».
Per farla ci vogliono 300 i-
lioni.

«Noi, i privati, ne mettiamo 150.
Gli altri sono di parte pubblica».

Cinquanta arrivano dallo
Sblocca Italia. Ma gli altri cen-
to?

«Avevamo una lettera dell'ex mi-
nistro Lupi che si impegnava a
corrispondere fino a 150 milioni.
Il nostro auspicio, trattandosi di
una infrastruttura pubblica, è che
a breve ci possa essere anche il fi-
nanziamento che manca».
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