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LO SCENARIO

Guerra dei cargo: è allarme 

sull’asse Bergamo-Malpensa

Torna il timore di un addio di Dhl. La Regione ha detto che
convocherà a gennaio i vertici di Sea e Sacbo

«Dopo Natale riunirò le

società che gestiscono gli

aeroporti lombardi perché

voglio evitare una guerra

tra Orio e Malpensa». La

frase buttata lì dal presidente

della Regione Roberto Maroni

nel corso della visita a Bergamo

lì per lì è filata via liscia. Ma

dalle parti di Sacbo, e non solo, è suonata un po’ singolare. Ma

come? Da mesi si parla di «risiko degli scali», di tentativi di

mettere le mani su Montichiari e di alleanze (un po’ ballerine)

con Brescia per convincere Verona. Ma mai era emerso il

pericolo di una, seppur virtuale al momento, guerra sul fronte

pedemontano. Possibile che il Governatore padano si sia

sbagliato? Le bocche degli addetti ai lavori sono cucite. Si coglie

un pizzico di malcelata irritazione, come di chi si vede portata

alla luce un’eventualità che preferirebbe evitare ma che pure si

vede all’orizzonte. Non è un mistero, del resto, se ne era parlato

la scorsa estate quando l’offerta di Save Venezia alla Catullo

Verona aveva messo in moto il gioco dell’oca delle società

aeroportuali.

Di fronte all’interesse mostrato da Sacbo per il vicino

aeroporto bresciano, da Milano erano filtrati

ragionamenti che invitavano a guardare verso

Malpensa. Per una ragione molto semplice: sull’hub della

Brughiera sono stati investiti fior di milioni per realizzare «cargo

City», una mega struttura per gestire al meglio il traffico merci.

Una parte di rilievo, in questo ambito, la svolge Dhl, società che

vanta uno storico rapporto con Orio, visto che vi opera

ininterrottamente dal 1976. E tuttavia, alla scadenza dell’ultimo
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contratto (prevista al 31 dicembre prossimo), il vettore con

quartier generale a Lipsia ha concordato con Sacbo un rinnovo

del contratto di «soli» tre anni (fino al dicembre 2016). Il timore

che si riproponga lo spettro di un addio a Orio (già emerso un

anno fa) è ben presente, specie se contemporaneamente a

Malpensa si lavora per implementare il cargo center.

Le parole di Maroni hanno messo qualche goccia di

benzina sulle braci che continuano ad ardere. Tanto

più che sul fronte est, quello che guarda verso Brescia e

Verona, è tutto fermo, almeno apparentemente. Dentro Sea

(che, non va dimenticato, ha il 30 per cento delle azioni di

Sacbo) c’è una corrente di pensiero che da sempre sostiene il

valore strategico di una alleanza più solida fra Milano e

Bergamo. Il ragionamento che si fa sulla carta è il seguente: Orio

ha bisogno di sgravare traffico merci che, al contrario, serve a

Malpensa. la quale Malpensa per crescere anche sul fronte

passeggeri ha bisogno che Linate venga portato a quel ruolo di

«city airport» di cui si parla invano da almeno quindici anni. Se

ciò avvenisse, c’è chi ipotizza che una parte dei suoi movimenti

potrebbero essere «dirottati» proprio sul vicino scalo orobico

che così compenserebbe il calo dei cargo. In astratto, tutto è

possibile.

E va anche ricordato che non più tardi del settembre

scorso al termine di un vertice tra i presidenti di Sea,

Sacbo e F2i venne diffuso un comunicato che

preannunciava l’esame di «sinergie operative tra le due società

aeroportuali anche, ma non solo, in vista dei lavori sulla pista di

Orio in spirito di collaborazione e di condivisione degli interessi

comuni». Pochi mesi fa si parlava di collaborazione, ora il

presidente della Regione dice che si muoverà per evitare guerre

tra Orio e Malpensa. C’è qualcosa che non torna e, visto da

Bergamo, il timore è che dalle parti del Pirellone (senza

trascurare che Maroni è di Varese) si sia più sensibili alle ragioni

dello sviluppo dell’hub che alle non meno legittime aspettative

dei bergamaschi. L’appuntamento di inizio gennaio, quindi,

assume un certo rilievo. Si tratta di capire se il Pirellone è

pronto a fare la sua parte per cercare di venire a capo del «risiko

degli scali» o se si profila una scenario completamente diverso.

11 dicembre 2013

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cesare Zapperi

casa di cura di Pontida è a
rischio «serrata» - Corriere.it

3 Quel manager dei calciatori
vittima della stalker innamorata
- Corriere.it

4 Per il tesoro scomparso c’era
l’accordo con la curia I notai
l’hanno bocciato - Corriere.it

5 Guerra dei cargo: è allarme
sull’asse Bergamo-Malpensa -
Corriere.it

6 Alleanza tra vigili e finanzieri
contro gli abusivi dell’affitto -
Corriere.it

http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_dicembre_11/pontida-berlusconi-casa-cura-rischio-chiusura-1365f116-6242-11e3-a809-0fced5f7d9ac.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_dicembre_11/randazzo-giacomo-ernesto-manager-calciatori-stalker-9accc938-6245-11e3-a809-0fced5f7d9ac.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_dicembre_10/per-tesoro-scomparso-c-era-l-accordo-la-curia-notai-l-hanno-bocciato-113db6a4-616f-11e3-9835-2b4fbcb116d9.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_dicembre_10/guerra-cargo-allarme-sull-asse-bergamo-malpensa-0218b0ac-6188-11e3-9835-2b4fbcb116d9.shtml
http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/13_dicembre_11/guardia-finanza-polizia-locale-treviglio-cb2cdc52-6246-11e3-a809-0fced5f7d9ac.shtml

