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IL DERBY IN VOLO DELL'APPENNINO
Su Pisa, aeroporto Galileo Galilei, lavorano 24
compagnie aeree con 83 destinazioni, a conferma della
vocazione low cost del traffico. Ryanair ha inaugurato
rotte su Catania, Sofia, Berlino, Schoenfefield e Corfù.

Alla vigilia del referendum costituzionale , arrivò l'indiscrezione sulla
valutazione i impatto ambientale positiva perla nuova pista i
Firenze . Nel frattempo si è rinfocolata la rivalità tra Peretola e
Marconi . II vicepresidente i Toscana Aeroporti, Roberto Nald i,
spazza viale nubi sia sul nuovo scalo che sul derby dell 'Appennino.

Otga M ugnaini
FIRENZE

i sembra legittimo
per l'aeroporto
Marconi aspirare
ad essere la porta

di Firenze. Ma detto ciò, fra volere
e potere...». Se derby deve essere,
derby sia. Il vicepresidente esecuti-
vo di Toscana Aeroporti Roberto
Naldi, ha lasciato che fossero i due
sindaci, Virgilio Merola e Dario
Nardella, a becchettarsi su chi avrà
lo scalo più bello. Ma qualcosa da
dire ce l'ha anche lui, visto che in-
tende portare a casa la nuova pista
di Peretola entro il 2020.

Dottor Naldi, a dicembre c'è
stato l'oksulla Via. da allo-

é tutto fermo. Cosa manca?ra
«Manca il decreto interministeria-
le. Ma va considerato che nel mez-
zo c'è stato un cambio di governo.
Adesso mi auguro che nelle prossi-
me settimane venga pubblicato.

Cosa vi aspettate? ie -
cupa e prescrizion'

«Siamo molto tranquilli. Stiamo la-

vorando, sapendo che nel master-
plan per la proposta di Via aveva-
mo inserito molte attività di com-
pensazione e mitigazione per deci-
ne di milioni di euro. Non credo
che saranno grandi rivoluzioni. Ci
saranno dettagli in più, ma non ri-
tengo che le prescrizioni cambie-
ranno il progetto rispetto all'investi-
mento globale programmato».

C'è un aspetto che( comun-
ue, vi preoccupa più i altri?

«Diciamo che di fatto e il primo ae-
roporto nuovo che si fa in Italia, in
un ambiente delicato, urbano, com-
plesso, in una piana sulla quale ci
sono vari punti di vista: c'è chi la
vede come la giungla intoccabile
dove bisogna fare attenzione per-
ché all'improvviso possono spunta-
re gli animali. E chi invece la vede
come una stratificazioni di rifiuti».

Avete anche reperti archeolo-
g ici gestire nella piana.

«Si, e anche per questi abbiamo pre-
visto una serie di scavi e di verifi-
che archeologiche. Come gruppo
stiamo facendo uno scalo vicino al
Machu Picchu, stiamo tagliando

Manca il decreto per partire
con i lavori , le prescrizioni

®.non spaventano la
I e la l ite tra s i ndaci

,La nuova pista a Firenz
sarà pronta nel 2020



un pezzo di montagna per fare una
nuova pista e un aeroporto in un
ambiente che prevede il massimo
di attenzione».

Per voi, risolvere le critici ° d i
Monte Morello è uno scherzo.

«Già, però in Italia è tutto più diffi-
cile. L'attenzione rispetto alla Via è
impegnativa ma che siamo abituati
alle situazione complesse quindi
non siamo spaventati. Ma soprat-
tutto siamo pronti a fare tutto quel-
lo che sarà necessario».

Torniamo alla rivalità Firenze
Bolo na . Prima il Vespucci
era in concorrenza col Galilei,
ora lo è col Marconi . Ha una lo-

i
-

conflitto?
« ediamo i numeri: nell'anno pas-
sato sono cresciuti tutti e tre: Bolo-
gna, Firenze e Pisa. Riconosco che
Bologna ha un bell'aeroporto, ha
ancora un problema di collegamen-
to diretto ma una volta risolto que-
sto aspetto ha un bel bacino di uten-
ti e mi sembra legittimo che abbia
l'ambizione a voler essere anche la
porta di Firenze. Certo è che noi
già oggi cresciamo nonostante le
difficoltà infrastrutturali. E conti-
nueremo a crescere, non necessaria-
mente portando via il pane di boc-
ca a Bologna. I tre aeroporti posso-
no convivere tranquillamente».

Chi vorrà venire a Firenze non
passerà Bologna.

«Tanto per cominciare Bologna ha
molto traffico low cost, così come
Pisa. Firenze no. Questo per dire
che stiamo parlando anche di tipo-

logie di viaggiatori diversi. Bolo-
gna ha messo da poco Emirates, Pi-
sa ha Qatar e presto anche noi avre-
mo Emirates. Sempre dal Galilei
abbiamo iniziato i voli diretti per
Mosca e quando ci sarà la pista avre-
mo gli stessi collegamenti anche da
Firenze. Ma va tenuto conto che ci
sono tipologie diverse di turisti.
Chi viaggia per pochi giorni, per
piacere o per lavoro - ad esempio
per Pitti - dai maggiori hub del
mondo, se può arrivare direttamen-
te a Firenze sceglierà sempre il Ve-
spucci.

Cosa risponde l sindaco Me-
rola che ha detto che i fiorenti-
ni sono parolai e che non fa-

nno ma i l nuova pista?
«Non voglio entrare in un proble-
ma fra sindaci. Dico che noi stiamo
spendendo e investendo sia su Pisa
sia su Firenze, per ingrandire i ter-
minal, rendere gli scali sempre più
accoglienti, per gestire meglio i flus-
si, per migliorare il servizio anche
in queste fasi intermedie».

Quando si inaugura l pista
di Firenze?

«Intanto la conferenza di servizi ha
tempi precisi, non è più come una
volta che può durare ad libitum. Sa-
rà un passaggio complesso ma non
può durare anni. Nel frattempo noi
stiamo lavorando».

Una data?
«Per fare la pista bastano 18 mesi.
Diciamo, si inaugura nella prima
metà del 2020».

I numeri
deg li
aeroporti

i Firenze,
olona e

Pisa
(insieme a
Firenze
nella
società

Toscana

Aeroporti).

Le società

hanno
superato i

7 milioni i

passegge-

ri

« J e
società
stiamo
costruen-
do una
pista a

chu
Picchu.
La piana
fiorentina è
più facile»

ROBERTO
NALDI

Toscana Aeroporti
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