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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

L’INTERVISTA: L’EXPO PORTERÀ UN AUMENTO DI PASSEGGERI DEL 10%. «IL DECRETO LINATE? NON
MI PREOCCUPA»

Obiettivo 2015, in aeroporto 
debutta la «Piazza del lusso»
Radici: per l’area partenze negozi di moda come negli hub europei

di ANNA GANDOLFI

L’aeroporto di Orio non sarà la porta
dell’Expo, nel senso che l’esposizione
non farà impennare un traffico di
passeggeri che nel 2013 è già
arrivato a 8,9 milioni. Ciò non significa
calma piatta: lo scalo dal 2015
accoglierà le griffe dell’alta moda, in
una «piazza del lusso» al livello degli
hub europei. Lo annuncia Miro Radici,
presidente di Sacbo, la società di
gestione. 

A proposito di Expo, la politica lombarda è agitata dal «decreto Linate».
L’apertura di nuovi slot, un potenziamento non limitato al 2015, hanno fatto
tuonare la Regione contro un provvedimento «tragico per Malpensa». Orio
cosa rischia? 
«C’è chi sostiene che potenziare Linate possa recare nocumento a Malpensa, ma
anche a Orio. Io non la vedo con troppa preoccupazione. Noi abbiamo una fetta di
mercato precisa, legata ai vettori low-cost. La strategia è difenderla: se si applicano
le giuste tariffe ai gestori, i gestori restano». 
Non temete che Linate vi sottragga passeggeri, o che lo faccia indirettamente
Malpensa? 
«Linate è un city airport a vocazione business. Già ora il viaggiatore business
preferisce quello scalo». 
Ci sarebbe competizione. 
«La competizione può essere positiva. Certo, se si cominciassero ad aprire nuove
rotte altrove un po’ di problemi potremmo averli. Ma vediamola così: il decreto non
sta nella nostra giurisdizione, fare bene il nostro lavoro invece sì. Le compagnie che
scelgono Orio lo fanno perché è lo scalo migliore per loro, dovrà continuare a
esserlo». 
Che impatto avrà l’Expo sul traffico del «Caravaggio»? 
«Chi immagina un’ondata di voli e passeggeri aggiuntivi si sbaglia. L’esposizione è
stata programmata in un periodo (dal 1° maggio al 31 ottobre 2015, visitatori previsti
oltre 20 milioni, ndr ) che per i vettori è di alta stagione, dunque con gli aeromobili
tutti già impegnati nella copertura ordinaria. Per quale motivo Ryanair o Wizzair
dovrebbero rinunciare a voli che hanno già ora un fattore di riempimento del 90-
95%, per destinare altrove aerei? Un conto sarebbe se ci fossero tratte non
produttive. Ma è difficile, perché per le low-cost una tratta anti-economica va subito
cancellata. A Bergamo di certo non abbiamo voli vuoti». 
Niente viaggiatori extra?
«L’incremento “puro” potrebbe essere giusto quel 10% di fattore di riempimento non
sfruttato, o qualche charter. Faccio una stima: difficilmente andremo sopra 100-150
mila persone in più. La programmazione estiva non è ancora stata consegnata, ma
non mi risulta che siano stati aggiunti voli ad hoc dalle compagnie rispetto alla
pianificazione standard». 
Un’occasione persa? 
«Per il territorio Expo resta un’occasione. Il via vai ci sarà. L’aeroporto si sta
preparando». 
Ci sono cantieri in corso. Cosa sarà pronto per maggio 2015? 
«L’area delle partenze sarà ampliata (8 mila metri quadri di strutture aggiuntive, ndr).
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Nascerà una “Piazzetta del lusso”, negozi con marchi di altissima gamma. Un piano
importante». 
Nomi delle griffe? 
«Per ora, non ne faccio». 
State realizzando anche un parcheggio nell’area Fly Park.
«Partiamo con 3 mila posti, cantiere in dirittura d’arrivo a dicembre 2014». 
Contate di avere il pienone? 
«I parcheggi servono. Poi ci aspettiamo che i Comuni, come sono attentissimi
rispetto a noi per questioni di inquinamento, siano severi nel fare rispettare le regole
anche a coloro che trasformano ogni tipo di area in un parking». 
All’esterno dello scalo invece si verifica il fenomeno della sosta selvaggia di
chi aspetta i viaggiatori. 
«Per risparmiare c’è anche chi fa questo, mettendo a rischio la propria sicurezza». 
Dicono che il parcheggio per la sosta breve, con 3 euro all’ora, è caro. 
«Se si confrontano le tariffe di altri scali, emergerà che il prezzo non è così alto,
anzi». 
La questione dell’impatto acustico. Sacbo cosa può fare? 
«Sacbo ha sempre fatto ciò che è in suo potere. Ma sta all’Enac stabilire le regole». 
Alcune misure anti-rumore sono state cancellate ad aprile da Enac, in seguito
a un ricorso. I sindaci chiedono il ripristino. 
«Di certo noi non ci opporremmo. Andare oltre richiede un dibattito complesso, con
le istituzioni preposte. Non sempre gli amministratori sono d’accordo fra loro,
qualcuno preferisce una rotta, altri un’altra. Noi comunque non ci siamo mai tirati
indietro, abbiamo sempre dialogato».
La lettera appena inviata da alcuni sindaci dice «stop ai voli notturni non
autorizzati».
«Non ce ne sono. Saremmo in galera, altrimenti». 
Il caso Montichiari. L’aeroporto bresciano è ancora al centro di trattative per
una gestione comune con veneziani e veronesi?
«Quando ci saranno aperture concrete da Est, saremo felici di valutarle».
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Lupi firma il «decreto
Linate» Sì ai voli verso
tutta Europa

Linate, più voli anche
dopo Expo «Malpensa
penalizzata»

Montichiari, le mire di
Ryanair Sonda l'Enac
per avere gli slot
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