
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

LA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO: SIAMO 
FAVOREVOLI A INIZIATIVE CHE FAVORISCANO LO SVILUPPO DEL 
TERRITORIO, CHE SI DIA INIZIO A UN CONFRONTO SERIO SUL 

FUTURO DELL'AREA 
 

Abbiamo seguito con attenzione  il dibattito di questi ultimi giorni intorno allo 
sviluppo dell'aeroporto di Firenze e alla nuova pista. La giunta della Camera di 
Commercio di Prato conferma di essere favorevole a interventi di sviluppo che 
possono avere una ricaduta economica positiva sul territorio. Su questo tema 
vorremmo che si aprisse un confronto serio sugli scenari futuri di sviluppo di 
quest'area, per essere certi che non vengano avviate iniziative importanti che 
però possano essere slegate da un progetto di sviluppo complessivo. Il ruolo 
del distretto, le opportunità del parco agricolo della piana, il potenziamento 
dell'aeroporto, sono alcuni di quei temi che non possono essere trattati 
singolarmente, ma solo come la realizzazione di un disegno strategico 
complessivo. 
Nel ribadire l'importanza dell'adeguamento infrastrutturale della nostra area, 
per rimanere competitivi, lasciamo ai tecnici la scelta delle soluzioni che meglio 
si conciliano con il rispetto della qualità della vita del territorio e di chi lo abita, 
confidando che saranno adottate tutte le misure possibili per garantire il minor 
impatto per tutti i soggetti coinvolti.  
Come azionisti di AdF, abbiamo intrapreso con interesse la strada della holding 
unica del sistema aeroportuale toscano, che dovrebbe portare a una gestione 
integrata degli aeroporti di Pisa e Firenze. Questa è una strada interessante 
che potrà avere ricadute positive anche per il nostro territorio e crediamo che 
sia importante la presenza di Prato all'interno di questo progetto così 
ambizioso. E' difficile ad oggi prevedere gli sviluppi che questa holding potrà 
portare, ma sicuramente è un segnale importante per la nascita di una nuova 
stagione di dialogo, per cercare di contemperare gli interessi di tutti e 
stimolare nuove opportunità. Questa è la direzione che crediamo sia 
importante seguire.  
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