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Orio al Serio
nella top ten
degli scali
nazionali

Il ministero indica il Caravaggio
tra gli aeroporti strategici
Radici: giusto riconoscimento

Camilla Bianchi
L'aeroporto di Orio al Serio entra nella top ten degli scali italiani. È quanto
si legge nell'Atto di indirizzo per la definizione del Piano nazionale per lo
sviluppo aeroportuale, emanato, dopo 26 anni di attesa, dal ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, Corrado Passera. Il provvedimento pone le basi
per un riordino organico del settore aeroportuale sotto il profilo
infrastrutturale, gestionale e della qualità dei servizi.
«Giusto riconoscimento»
L'atto indica 31 aeroporti di interesse nazionale – e il Caravaggio è tra questi – che saranno
sottoposti a interventi infrastrutturali, e non prevede la realizzazione di nuovi aeroporti. I 31 scali,
classificati in base alla rilevanza e al traffico, costituiranno l'ossatura strategica su cui fondare lo
sviluppo del settore nei prossimi anni e saranno oggetto di programmi infrastrutturali. I dieci big
inseriti nel «Core network», cioè considerati di rilevanza strategica a livello europeo in quanto
pertinenti a città o nodi primari, sono: Bergamo Orio al Serio, Bologna, Genova, Milano Linate,
Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino, Venezia. «Un riconoscimento giusto
per il nostro scalo – commenta Miro Radici, presidente di Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto
orobico – e uno stimolo per cercare di migliorare. Nel prossimo triennio sono previsti grandi
investimenti per migliorare il servizio all'utenza; come già annunciato, allargheremo l'area degli
arrivi e interverremo sulla pista e i parcheggi». Sull'ipotesi che l'Unione Europea possa destinare
fondi allo scalo di Orio, in quanto «di rilevanza strategia a livello Ue», Radici non si sbilancia: «Non
ne abbiamo notizia ma dovessero arrivare, saremmo lieti di investirli nel nostro scalo». Commenta
Gregorio Fontana, deputato del Pdl: «Occorre difendere e far crescere la prima azienda
bergamasca in piena armonia con il tessuto urbano, economico e ambientale circostante».
Il Piano – che recepisce gli orientamenti comunitari e gli indirizzi governativi e parlamentari – sarà
ora inviato alla Conferenza permanente Stato-Regioni per la necessaria intesa e, successivamente,
sarà adottato con un apposito decreto dal presidente della Repubblica. «Con l'Atto di indirizzo
colmiamo una grave lacuna – ha commentato il ministro Passera –, si tratta di uno strumento
importante per avviare il riordino di un settore per noi strategico, favorendone lo sviluppo e il
recupero di efficienza. Concentriamo sforzi e investimenti sugli scali che rientrano nei piani
infrastrutturali europei e confermiamo il ruolo degli scali territoriali che servono importanti realtà
locali».
Tariffe in calo
In Italia sono attualmente operativi 112 aeroporti, di cui 90 aperti al solo traffico civile, 11 militari
aperti al traffico civile, 11 esclusivamente a uso militare. Il Piano mira innanzitutto a ridurre la
frammentazione degli scali su tutto il territorio nazionale e a favorire un processo di riorganizzazione
del sistema. Meno aeroporti, meno costi pubblici e più efficienza. Prevista anche la necessità di
mettere a punto piani di riequilibrio economico-finanziario, procedendo alla progressiva dismissione
di quote societarie pubbliche e aprendo a capitali privati. Il beneficio maggiore del provvedimento
«è che, se si riesce a risparmiare nei prossimi contratti di programma, le tariffe possono scendere»,
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ha detto il presidente dell'Enac Vito Riggio, spiegando che «finora le tariffe sono state tenute basse
artificiosamente, perché il legislatore ha fatto diversi decreti legge per mantenerle bloccate; adesso
in questa fase ricominciano a crescere per favorire gli investimenti, ma se si riesce a razionalizzare
e a risparmiare, noi potremmo abbassare le tariffe e quindi i costi dei biglietti aerei».


