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“L'aeroporto di Orio al Serio con gli interventi in programma raggiunge il massimo dello sviluppo. Ora è fondamentale trovare un
nuovo partner. Brescia è l'ideale”. Parola di Vito Riggio, presidente di Enac, in visita all'aeroporto “Il Caravaggio”. Tra una stretta di
mano con il presidente Sacbo Miro Radici e una camminata all'interno dell'aerostazione, il numero uno dell'aviazione civile trova il
tempo per rispondere a qualche domanda.

Riggio, presidente Enac:
“Sviluppo dell'aeroporto,
troviamo altre strade”

“L'aeroporto di Orio al Serio con gli interventi in programma raggiunge il massimo dello sviluppo. Ora è fondamentale trovare un

nuovo partner. Brescia è l'ideale”. Parola di Vito Riggio, presidente di Enac, in visita all'aeroporto “Il Caravaggio”. Tra una

stretta di mano con il presidente Sacbo Miro Radici e una camminata all'interno dell'aerostazione, il numero uno dell'aviazione

civile trova il tempo per rispondere a qualche domanda.

Secondo Riggio deve essere trovata al più presto una soluzione per dare un futuro allo scalo di Montichiari: “Se continuiamo con le

carte bollate, Brescia deperisce. Gli aeroporti o si chiudono oppure si sviluppano. Vediamo come si può fare: ci sono tanti modi.

Io indico la strda della collaborazione tra Brescia e Bergamo. Anche perché con il prossimo programma di investimento,

l'aeroporto di Bergamo raggiunge standard di sicurezza e livello qualitativo dopo la crescita tumultuosa degli ultimi anni. Adesso

dobbiamo regolare lo sviluppo riducendo l'impatto acustico e ambientale: in origine avrei preferito che Orio si espandesse meno,

ma il mercato ha sue regole e garantendo la sicurezza e l'abbassamento delle soglie di inquinamento credo che si debbano trovare

altre strade, come allargarsi a Brescia. Il +7% di passeggeri di febbraio e il +27% nel cargo possono essere segnali di ripresa per

l'economia”.

Riggio valuta positivamente il piano aeroportuale presentato dal ministero dei Trasporti: “Quello che sta avvenendo è molto

importante. Per la prima volta si individuano scali strategici per costituire sistemi aeroportuali. Il piano mette in modo

investimenti per svolgere un ruolo importante. Il sistema italiano deve crescere, ci vuole una forte specializzazione. Per farlo

potrebbero essere utili processi di privatizzazione come quelli in atto a Palermo, Genova, Cagliari”.
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