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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

I SOCI DELLA SPA VERONESE, DOPO MESI DI CHIUSURA, LANCIANO UNA SOCIETÀ CON BERGAMO PER
GESTIRE LO SCALO

Montichiari, ora sono i veneziani
a spalancare le porte a Sacbo
Svolta della (nuova) Catullo: accordo vicino. Ma c’è il nodo Sea

di ANNA GANDOLFI (+4)CRONACHE

Società e business dei cieli, clicca in alto a destra per

vedere il grafico completo

Hanno fatto un giro largo, larghissimo.

Ma alla fine i tasselli sembrano

ricomporsi. Lombardi e veneti sono

vicini all’accordo: secondo gli auspici

potrebbe — il condizionale in questa

vicenda è d’obbligo — arrivare a un

passaggio concreto già quest’estate.

Parliamo di aeroporti e al centro di

tutto resta Montichiari, lo scalo

bresciano su cui i bergamaschi di

Sacbo hanno messo gli occhi da

tempo e che oggi è gestito dai

veronesi della spa Catullo. I rapporti fra le due società non sono buoni, in generale e

soprattutto negli ultimi mesi, ma a fare la differenza ora è un nuovo attore: Venezia, con

Save, che entro il 30 giugno siglerà l’atto per arrivare al 35% di quote nella spa

scaligera e dunque potrà dettare le regole. Il passaggio è fondamentale, visto che tra

veneziani (gestiscono l’aeroporto della laguna ma pure Treviso) e orobici la situazione

è molto più distesa. Non a caso, a fare intuire la svolta è Enrico Marchi, presidente di

Save: «Sulla vicenda dobbiamo trovare un accordo a metà strada. Brescia deve

diventare un aeroporto di espansione, che vada bene a noi e a loro».

Parole che pesano. Marchi interviene (è il 23 giugno) all’assemblea di

Confcommercio a Verona e accanto a lui sul palco ci sono nientemeno che il

ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi, il presidente del Veneto Luca Zaia e il

presidente della spa Catullo Paolo Arena. Difficile si tratti di un’uscita estemporanea.

Marchi va oltre: «Potremo creare una società insieme a Bergamo per la gestione di

Montichiari». Una strada ben diversa da quel vago «accordi commerciali non sono mai

stati esclusi» pronunciato da Arena un paio di mesi fa. Questa è una svolta perché

proprio la via di una newco era in passato stata ipotizzata da Sacbo, che invece non

aveva mai ritenuto di rilevare quote della Catullo per arrivare a Montichiari. Ieri è giunta

la reazione del presidente di Sacbo Miro Radici: «Sottoscrivo le parole di Marchi. La

creazione di una newco per la gestione di Montichiari è da tempo un nostro obiettivo».

Più tardi, una nota ufficiale della società orobica precisa che ora «si prefigura

l’opportunità di perseguire una strategia reciprocamente vantaggiosa sotto il profilo

societario e operativo. Sacbo ribadisce la propria disponibilità, mai venuta meno — la

precisazione è una risposta ad Arena che in passato aveva parlato di incoerenza dei

bergamaschi —, ad avviare un tavolo di confronto e valutazione che definisca ruoli e

obiettivi certi in ordine alla gestione dello scalo di Montichiari». Alcuni abboccamenti

sarebbero già avvenuti. Sul fronte scaligero, dove però ora è Venezia a fare la parte

del leone, Arena ha diffuso una nota piccata: «Da quindici anni assistiamo a

dichiarazioni che auspicano la collaborazione, sistematicamente sconfessate. È tempo

che dichiarazioni e azioni siano tra loro coerenti. Mi aspetto quindi da Sacbo che alle

ennesime dichiarazioni seguano questa volta azioni congrue».

Mentre i bresciani di Abem, cordata di imprenditori decisa a chiedere la

gestione più locale dello scalo, potrebbero rimanere col cerino in mano:
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l’ipotesi veneto-bergamasca sarebbe appunto una nuova società fifty-fifty e a questo

punto gli spazi non sarebbero molti. Che Save fosse più ben disposta di Catullo

rispetto a Sacbo si era capito da tempo. Del resto, l’obiettivo della spa veronese era

trovare partner per risanare i propri bilanci e a un accordo per il solo scalo bresciano

Bergamo non era mai stata interessata. I veneziani, invece, avrebbero tutto l’interesse

a dialogare: stanno per arrivare al 35% di quote in Catullo, con la prospettiva di salire

ancora nei prossimi due anni, e un aggancio con Orio sarebbe valutato

favorevolmente. Sacbo, infatti, ha fondi (ma il costo dell’operazione non è ancora stato

stimato) e traffico da deviare su Montichiari. Dal canto loro, gli orobici puntano su

Brescia perché è l’unica via possibile per una crescita e per diminuire il disagio

acustico creato dai cargo.

In quest’ottica, la doppia apertura è un segnale chiaro e inedito. Restano alcuni

ostacoli da superare. Primo: nei mesi scorsi le società sono finite in tribunale perché,

contestando l’assegnazione della concessione ai veronesi di Montichiari, Sacbo ha

fatto (e vinto) un ricorso al Tar che impone una gara per la concessione dell’aeroporto

bresciano. Catullo ha contrattaccato, impugnando tutto. E se da Enac è giunto l’appello

a «far prevalere la via dell’intesa e non delle carte bollate», resta il fatto che una

sentenza comunque esiste. Come gestirla? Il quadro, dato che anche il ministero dei

Trasporti favorirebbe la strada del dialogo, potrebbe portare prima di tutto i

bergamaschi a non accelerare sulla gara, in seconda battuta più d’uno inizierebbe a

vedere come risolutiva una bocciatura della prima sentenza. Poi c’è dell’altro. Una

bozza dell’accordo entro l’estate potrebbe essere siglata, ma solo se i bergamaschi

avessero esaminato a fondo dati e numeri dell’operazione: cosa che il Cda non ha

ancora fatto. Infine, va considerato il ruolo di Sea. I milanesi detengono la quota di

maggioranza relativa in Sacbo e, visto il proposito di sviluppare Malpensa con i cargo,

l’avallo di una concreta espansione di Orio a est è tutto da vedere.
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