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BOTTA E RISPOSTA LEGAMBIENTE-SACBO. E DHL DEVIA (A TEMPO) SU MONTICHIARI

Il cantiere va di corsa 
ma accende la polemica
Le procedure di atterraggio modificate e l’effetto domino

di ANNA GANDOLFI (+7)TRASPORTO AEREO

La pista di decollo dell’aeroporto di Orio

Tre mesi scarsi, un importo da

quaranta milioni di euro, 370

chilometri di cavi elettrici da

sostituire, 150 mila metri cubi di

bitume, 450 operai al lavoro 24 ore al

giorno nel periodo chiave, solo pochi in

meno in campo nelle fasi di

avvicinamento. Quello che ha

«assaltato» la pista dell’aeroporto di

Orio è un vero e proprio maxi-cantiere.

Lo è per i numeri, ma anche per la

rapidità con cui si punta a portare a termine l’opera, che giustifica una parte dei costi.

Si spende molto, si corre molto, anche perché Sacbo, la società di gestione

aeroportuale, intende ridurre al minimo l’impatto sull’attività dello scalo.

Un’opera a ritmi serrati che ieri ha portato Emilio Bellingardi, direttore generale

operativo della società, ad affermare che «la tabella di marcia è perfettamente

rispettata», ma contemporaneamente Dario Balotta, referente regionale di

Legambiente e già segretario lombardo della Cisl Trasporti, a muovere critiche proprio

in seguito al lunedì nero che ha visto la cancellazione di quaranta voli e quasi 15 mila

passeggeri coinvolti nel caos. «Il mix fra brutto tempo e regime di attività con sistema

automatico Ils per l’atterraggio disattivato ha creato il dirottamento dei voli. A mio

parere - dice Balotta -, ci sono stati errori di valutazione. Tenere aperto a lungo lo scalo

senza Ils espone alle bizze del meteo: alla fine il problema si è verificato e di mezzo

sono finiti i passeggeri». Che, a detta dell’ex sindacalista, «potrebbero chiedere conto

alle compagnie», creando l’incognita su rivalse a catena. Replica secca la società:

«Per stabilire le date dei lavori ci siamo affidati a statistiche rigorose e con parametri

di livello internazionale. È emerso che proprio queste date erano le migliori per evitare

l’impatto. Tutte le valutazioni sono state fatte a dovere, ovviamente l’imprevisto meteo

può capitare, ma abbiamo fatto ciò che era in nostro potere. Una situazione di quel

genere non si vedeva da anni».

Al centro di tutto, il sistema Ils: quando sono iniziati i lavori (8 marzo) riducendo

la pista da 2.900 a 2.500 metri è stato disattivato («Funziona solo con tracciato a

regime», specifica Sacbo). Si proseguirà con le procedure di volo modificate fino al 13

maggio, quando la pista chiuderà perché l’intervento - oggi ultimato sulla testata Ovest

e in corso a Est - arriverà nella porzione centrale. Nessun problema per l’assenza di

Sistema automatico quando la visibilità è normale, ma impossibilità di atterrare

quando non si vede nulla. Come lunedì. «Senza Ils si lavora tranquillamente e molti

scali nemmeno hanno il sistema - rassicura Bellingardi -. Lunedì, con le nuvole basse,

si è verificato un mix di fattori assolutamente inatteso». Ma se la rarità della cortina è

confermata dai meteorologi, Balotta si spinge a un’altra riflessione. La tesi: «Sacbo ha

ridotto al minimo la chiusura per non perdere voli, innestando la situazione su un

periodo di meteo per antonomasia incerto. A farne le spese sono i passeggeri. La
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società lo ammetta».

Imprevisti a parte, il cantiere viaggia deciso. In passato, non sono mancati gli

inconvenienti: slittamento dell’appalto per malumori fra i vettori, ricorsi e controricorsi.

Poi, l’8 marzo, il via con la discesa in campo della cordata di imprese guidate dalla

Vitali spa di Cisano. Ora ci si avvicina alla fase clou, con la chiusura fino al 2 giugno.

Diversamente da quanto accaduto in altri scali, come Torino, Sacbo ha optato per il

«trasloco» di voli e non per la cancellazione: a Malpensa confluiranno 550 mila

passeggeri. Emerge poi che lo scalo bresciano di Montichiari, inizialmente dichiarato

fuori dai giochi, in realtà vedrà deviato su di sé almeno il 60% della movimentazione

cargo Dhl. Lo spiega ancora Balotta, lo conferma Dhl. Anche il maxi-cargo che

movimenta 110 tonnellate di merci due volte la settimana verso Hong Kong non ha

potuto proseguire la spola con Orio per via della pista ridotta e da marzo è trasferito a

Malpensa (tornerà, come tutta l’attività, a giugno): altro dettaglio sull’impatto dei lavori

che Dhl conferma senza problemi, ma che a febbraio i bergamaschi avevano escluso.
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