
Zona industriale, -percorso a ostaci
Nuovi investitori attratti dal potenziamento Peretola. Ma resta il gap dei collegamenti Alle pagine 2 e 3



SABATO SCORSO LA NAZIONE HA DATO NOTIZIA
DI 20 IMPRENDITORI PRONTI A INSEDIARSI NELLA ZONA
INDUSTRIALE IN VISTA DELL'AMPLIAMENTO DI PERETOLA

Pronte decine di milioni
di euro per realizzare
nuovi capannoni nella
zona industriale

L'aeroporto `potenziato' porta più affari
Ma che fatica arrivare ai pronto moda .
Il Macrolotto Due attira investimenti. Ora vanno migliorati i collegamenti

PRATO

E' L'AMPLIAMENTO dell'ae-
roporto di Peretola uno dei princi-
pali motivi che spinge la cordata
di venti imprenditori provenienti
da tutta Italia a puntare sul Macro-
lotto Due per realizzare - come vi
abbiamo raccontato negli ultimi
giorni - una nuova cittadella del
pronto moda in via Bruges. Lo
scalo fiorentino è infatti destinato
ad accogliere presto nuovi voli
provenienti dall'Est Europa e que-
sta novità potrebbe portare con se
anche un incremento delle rotte
commerciali. In particolare a fiu-
tare l'affare sono stati gli impren-
ditori bolognesi che fanno parte
del Centralgross: già immagina-
no di potere intercettare nuovi
clienti e quindi aumentare i fattu-
rati.

PECCATO però che a fronte del
maxi investimento su Peretola
(che tanto ha fatto discutere in cit-
tà e diviso i vari partiti politici e
associazioni di categoria), i colle-
gamenti fra Prato e Firenze siano
destinati a restare gli stessi di sem-
pre. Per dare la misura delle diffi-
coltà di arrivo al Macrolotto Due
per chi è sprovvisto di un'automo-
bile, ci siamo finti un compratore
dell'Est Europa che sta program-
mando un viaggio nella zona in-
dustriale pratese per fare affari

con i pronto moda. Obiettivo: te-
stare l'efficienza del sistema di tra-
sporto pubblico. Il viaggio - è me-
glio dirlo subito - non sarà pro-
prio il massimo della comodità e
della velocità. Prendiamo un ae-
reo della Blue Air (la compagni
che serve diverse capitali dell'Est
Europa) e atterriamo a Peretola al-
le 9.15. Provvediamo a ritirare i
bagagli e completiamo le opera-
zioni di sbarco. Intorno alle 10,
salvo imprevisti, siamo fuori
dall'aeroporto pronti per diriger-
ci verso Prato. La prima soluzio-
ne è quella dell'autobus. Prendia-

mo la linea della Cap che collega
Peretola con la rotonda della que-
stura, lungo la declassata. I bus
partono una volta ogni 15 minuti
da entrambe le direzioni. Il costo
del biglietto è di 1,70 euro (2,50 se
comprato a bordo). Alla questura,
sperando di non trovare traffico,
arriviamo circa 20-25 minuti do-
po. Una volta qui, però, si spalan-
ca il vuoto. Sì perchè all'interno
della zona industriale non c'è al-
cun servizio di trasporto pubblico
che ci possa portare nelle vicinan-
ze delle varie aziende o degli sho-
wroom dei pronto moda. Qualco-

CITTADELLA Più di 20 imprenditori si dicono pronti a realizzare
al Macrolotto Due una cittadella della moda (in alto il rendering)



sa di simile c'è stato in passato per
il Macrolotto Uno, ma come spie-
gato da Cap «il servizio non ha
funzionato ed è stato sensibilmen-
te ridotto». Quindi a questo pun-
to non resta che affidarsi a un ta-
xi. Altra ipotesi: usciti dall'aero-
porto di Peretola, prendiamo un
bus per la stazione ferroviaria di
Rifredi. In 11 minuti ci siamo,
peccato però che il primo treno
utile per Prato ci sia alle 11.30
(quello delle 10.32 è quasi impos-
sibile da prendere per via dei tem-
pi troppo stretti). Il viaggio dura
un quarto d'ora e ci porta alla sta-
zione centrale. Da qui saliamo su
una Lam Blu in direzione Repub-
blica (costo 1,20 euro) e arrivamo
di nuovo alla rotonda della que-
stura.

PURTROPPO, anche stavolta,
non sappiamo come arrivare al
Macrolotto Due e così sfiniti dai
tre cambi di mezzo decidiamo di
chiamare un taxi per farci portare
a destinazione. Al termine del
viaggio la conclusione è sempli-
ce: il potenziamento dell'aeropor-
to porterà pure nuovi investitori
in città e rappresenterà sicura-
mente una opportunità per incre-
mentare gli affari, ma senza infra-
strutture adeguate la promessa
del governatore Rossi di tanti nuo-
vi posti di lavoro rischia di restare
un progetto sulla carta.

Stefano De Biase
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