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LA MAPPA

Nuovo piano, Orio esce dalla top ten

degli scali strategici

Radici: per Roma troveremo un’alternativa. Informativa
presentata dal ministro lupi

Orio perde la qualifica di aeroporto strategico. A far

passare, o meglio declassare, lo scalo bergamasco

direttamente dalla top dei dieci scali italiani «superbig» ad

«aeroporto di interesse nazionale» ci pensa il nuovo piano

nazionale degli aeroporti presentato ieri dal ministro dei

Trasporti, Maurizio Lupi. L’informativa, che ha aperto

formalmente l’iter di approvazione, riclassifica il territorio

italiano in 10 bacini di traffico, identificando per ciascuno un

aeroporto strategico. E per l’area del Nord Ovest la qualifica

spetta solo a Malpensa. Il «Caravaggio», insieme a Linate,

Torino, Genova, Brescia e Cuneo, finisce nei «restanti

aeroporti». Esattamente come Comiso nella Sicilia Orientale o

Pantelleria in quella Occidentale. Il risiko aeroportuale del Bel

Paese prevede 26 scali nazionali, contro gli 11 «strategici». Già

perché malgrado i bacini siano dieci, c’è l’eccezione del Centro

Nord dove ne sono stati promossi due: Bologna e Pisa Firenze.

Sono 25 anni che l’Italia attende una mappa del sistema

aeroportuale, che negli ultimi due anni è stata disegnata con

criteri diversi. Ministro che governa, piano che trovi.

Altero Matteoli, nel 2011, aveva previsto 24 aeroporti

principali e 18 di servizio, Corrado Passera ne aveva salvati
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31 di interesse nazionale, ma con un’ulteriore classificazione in

base alla rilevanza e al traffico. E lo scalo bergamasco era stato

inserito nella «Core Network», cioè considerato di rilevanza

strategica «a livello Ue, in quanto pertinente a città o nodi

primari». Certo è che se la sostanza dei numeri e del traffico non

intaccherà i primati di Orio (terzo per traffico e quarto per

passeggeri nella classifica nazionale degli hub) dal punto di vista

formale, la nuova qualifica toglie un peso specifico

all’infrastruttura bergamasca: «È evidente che la logica è

cambiata - rimarca il direttore di Sacbo, Andrea Mentasti - ma in

un’ottica di coerenza, anche territoriale, nel Nord Ovest

avrebbero potuto essere ricompresi, così come è successo per il

Centro Nord, due aeroporti, il nostro e Malpensa che, peraltro, è

sempre stato intercontinentale». Il nuovo piano, infatti, precisa

che nel bacino di Nord Ovest, Malpensa è stato individuato

come strategico proprio per questa caratteristica. Mentasti

esclude ricadute di altro tipo, ad esempio sugli equilibri

dell’azionariato che potrebbero pesare più per la parte milanese,

limitandosi ad osservare come «Bergamo è ritenuto un caso

aziendale interessante, ma forse non abbastanza strategico,

quando invece lo è davvero» e a definire esclusivamente

geografico l’accorpamento di Orio con Brescia. «Montichiari sta

in Lombardia e non in Veneto», senza che questo possa indicare

un input di fusione. Intanto è attesa per dopodomani la

comunicazione ufficiale da parte di Ryanair sulla possibile

soppressione del collegamento con Ciampino. «Non dipende da

noi, ma cercheremo un’altra soluzione», ha rilanciato il

presidente di Sacbo Miro Radici, mentre sullo sfondo si staglia

una novità legislativa che potrebbe obbligare i gestori degli

aeroporti ad appalti pubblici nell’assegnazione di nuove rotte. È

quanto ipotizza il decreto legge «Destinazione Italia», ma ad

Assaeroporti non piace: rischio di burocratizzazione e non in

linea con le normative europee.
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