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GESTIONE CONDIVISA DI MONTICHIARI: SEA È CRITICA E POTREBBE VOTARE CONTRO IN CDA

Limitare il business per i rumori 
Nozze Orio-Venezia e i dubbi milanesi
Il nodo dei cargo. E spunta l’intesa (congelata) per deviare 500 mila passeggeri Ryanair

di ANNA GANDOLFI

L’area arrivi dell’aeroporto di Orio al Serio

Vociferate, confermate, smentite e
poi rilanciate. Le nozze
(aeroportuali) tra Venezia e
Bergamo tengono banco da mesi e
venerdì l’uscita di Enrico Marchi su
«un accordo da fare il prima
possibile» ha rintuzzato l’attenzione.
La dichiarazione è giunta venerdì,
urbi et orbi, nel giorno dell’ingresso
dei veneziani di Save (spa di cui
Marchi è presidente) nel cda della

società veronese Catullo, che controlla lo scalo di Montichiari. Dunque, parole a
ragion veduta. Da Bergamo, Sacbo è ben più stringata: «Segnali positivi».
Atteggiamenti diversi che chi segue la vicenda - al centro, come noto, la gestione
dello scalo bresciano su cui gli orobici traslerebbero parte di cargo - rilegge non
senza malizia. Sembra che il dibattito verta non su una cessione di ramo d’azienda
(leggi il polo bresciano) come ipotizzato nel 2013 dai bergamaschi, bensì su una
gestione comune.

Così, in attesa che si scoprano le carte, le riflessioni fervono. Sea, la spa legata
a Linate e Malpensa che detiene la maggioranza relativa di Sacbo, non ha preso
posizione ufficialmente sull’intesa. Ma sarebbe critica, per usare un eufemismo. E
non solo perché Malpensa oggi più che mai necessiterebbe di nuovi «contenuti»,
dunque anche cargo, come quelli orobici. Il tema è economico. Per la serie: il gioco
vale la candela? Per Venezia «collaborare» con Sacbo porterebbe vantaggi di ogni
genere, ma a Bergamo la faccenda va valutata molto attentamente. Lo spostamento
di traffico (va capito come e quanto) avrebbe sì l’effetto di limitare l’impatto
ambientale dell’aeroporto orobico, contro cui si battono i comitati e che preoccupa la
politica che dentro a Sacbo pesa (fra Comune di Bergamo e Provincia , 26% di
azioni), ma allo stesso tempo implicherebbe più di un nodo business.

La partita cargo vale per Sacbo qualcosa come dieci milioni l’anno di utili,
l’80% legato a Dhl. Il vettore pare sia favorevole a un ampliamento a Est,
mantenendo strutture anche a Orio. Quante? Quali? Nulla è ufficiale. E Venezia
cosa metterebbe da parte sua? Ancora voci, su vettori legati alla Russia. Che
potrebbero essere meno redditizi, ma del resto Save porta in dote l’infrastruttura e la
concessione per gestirla. Le trattative sono blindate ma non abbastanza da bloccare
fibrillazioni in ambienti della finanza milanese, che approderanno nei Cda (in primis
in quello di Sacbo, dove i bergamaschi hanno la maggioranza ma muoversi senza
Milano sarebbe complicato) quando il tema sarà ufficializzato. C’è poi dell’altro.
Dopo le indiscrezioni dei mesi scorsi, sarebbe diventato concreto l’aggancio, per
mano veronese, di Ryanair.

Secondo rumor rimbalzati dal Veneto alla Lombardia, i vertici della Catullo
avrebbero fatto passi in avanti per la riapertura di Montichiari al traffico civile.
L’intesa avrebbe previsto, a regime, 500 mila passeggeri l’anno nello scalo
bresciano. Il contratto con Ryanair non ha avuto seguito, però, per il no di Save.
Legittimo: in attesa del nuovo Cda, era stato deciso di evitare operazioni
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straordinarie. A meno che ci fosse consenso del nuovo azionista, che non è arrivato.
Sullo sfondo, evidentemente, la necessità di trattare con Orio: 500 mila passeggeri
sono l’equivalente di quelli trasferiti a Malpensa nelle tre settimane di chiusura della
pista di Orio, e basterebbero per infastidire gli orobici. Dunque, tutto congelato. Per
sempre? Forse. Chi lavora alle intese ne deve tenere conto.
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Aeroporti, il messaggio
da Venezia: «Subito
l'accordo con Orio»
Strada spianata per

Montichiari, ora sono i
veneziani a spalancare
le porte a Sacbo

Aeroporti, Catullo
ferma Orio studia le
mosse ACCEDI
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