
È
Pisa, e in particolare
l'area dei Navicelli, la lo-
calità che potrenbbe con-
quistare le attenzioni di

Ikea, per l'insediamento di un suo
secondo punto vendita in Tosca-
na. Dall'incontro di ieri tra il presi-
dente della Regione, Enrico Rossi,
e i vertici della multinazionale sve-
dese è emerso, ha spiegato il go-
vernatore, che l'azienda «conti-
nua a essere interessata a un inter-
vento sulla costa toscana».

Insomma, l'incontro, deciso
dopo il gran rifiuto di Ikea alle pro-
poste del comune di Vecchiano
per l'insediamento a Migliarino
(«sei anni di attesa per una rispo-
sta sono troppi - aveva detto la
multinazionale - e ora il progetto
non è più competitivo») è stato po-
sitivo e Rossi, nel colloquio con
l'ad del colosso svedese del mobi-
le, Lars Petersson, ha riallacciato
il nodo della trattativa. «Abbiamo
avuto la conferma - afferma Rossi
- dell'interesse del gruppo svedese
per un insediamento che tenga

conto del potenziale bacino di uten-
za, dell'accessibilità, della concor-
renza presente e ovviamente della
sicurezza dei tempi di realizzazio-
ne del progetto. Ci è stato poi chiari-
to che gli investimenti, in Italia e
quindi anche in Toscana, vengono
decisi dal gruppo in base a questi
parametri e si collocano nell'ambi-
to di priorità che vengono stabilite
su scala europea. L'azienda ha chie-
sto tempo per studiare nuovamen-

te la situazione e per effettuare una
ricognizione alla ricerca di nuovi si-
ti di interesse in area costiera». Ros-
si spiega di aver consegnato a Pe-
tersson «le soluzioni possibili in
area pisana, facendo seguito al lavo-
ro già iniziato al tavolo istituito con
i Comuni e la Provincia di Pisa pri-
ma delle elezioni». «La scelta del si-
to non dipende da me - conclude
Rossi -, ma in questa occasione ho
nuovamente rimarcato la volontà
della Regione di facilitare l'investi-

mento per il nuovo insediamento».
Ed è proprio qui che entra in gioco
Pisa, tanto che il sindaco Marco Fi-
lippeschi ha scritto di nuovo a Pe-
terrson mettendo sul piatto l'area
dei Navicelli come possibile destina-
zione finale: «Il presidente Rossi ha
fatto un passo importante, secondo
gli impegni presi con i comuni dell'
area pisana - ha spiega il primo citta-
dino - e Ikea ha dato una disponibili-
tà preziosa. Ora spero che la nostra
proposta possa essere di gradimen-
to per il gruppo svedese: di certo ha
le caratteristiche che sono state ri-
chieste nel tavolo insediato da Ros-
si: grande vicinanza all'autostrada,
eccezionale logistica per il traspor-
to delle merci e grande spazio già
urbanizzato per insediare il nuovo
negozio Ikea».❖
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