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LE GRANDI MANOVRE

Aeroporti, il messaggio da Venezia: «Subito l’accordo con
Orio»
Strada spianata per Montichiari
I cargo allo scalo bresciano. Radici: pronti al dialogo

di SIMONE BIANCO ALESSIO CORAZZA

Ieri pomeriggio, allo scalo veronese di
Villafranca, l’ipotesi di polo
aeroportuale del Nord-Est ha fatto un
serio passo avanti. Dopo l’assemblea
dei soci del Catullo, il presidente della
Save, Enrico Marchi ha aperto con
decisione a un accordo con la
bergamasca Sacbo per una gestione
congiunta dello scalo bresciano di
Montichiari. «L’intesa va fatta, il prima
possibile. Litigare non fa bene a

nessuno, superiamo i campanilismi», le parole del numero uno della società che
gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso e che, da ieri, gioca un ruolo decisivo
nelle vicende della veronese Catullo, avendone acquisito il 35% delle quote a
conclusione di un aumento di capitale.

La posizione di Marchi era per altro nota ma, ora, ha un peso diverso proprio per il
nuovo ruolo che la Save potrà giocare a cavallo tra Veneto e Lombardia. La Catullo
infatti, oltre all’aeroporto di Verona, controlla Montichiari, dove la Sacbo punta da
tempo ad ampliarsi spostando gran parte dei voli cargo. E infatti alle parole di Marchi
ha risposto nel giro di poche ore il presidente della Sacbo, Miro Radici: «Accolgo
favorevolmente le parole di Marchi, pronto a discutere e confrontarmi con lui e con il
presidente di Catullo, Arena, per addivenire a un accordo reciprocamente fruttuoso
sull’aeroporto di Montichiari. Sacbo ha sempre dichiarato la propria apertura in tal
senso. Sono convinto che le nostre sinergie possano determinare le condizioni da
tempo auspicate per la definizione di un piano industriale di rilancio dello scalo
bresciano».

Le parole e le intenzioni, pur molto importanti, dovranno ora confrontarsi con i fatti.
C’è anzitutto, sulla strada di un accordo per la cogestione di Montichiari, un ostacolo
legale. Il 25 novembre è fissata l’udienza del Consiglio di Stato che dovrà esaminare
il ricorso della Catullo contro Sacbo e Abem (associazione bresciana che punta a
una gestione più locale di Montichiari). A sua volta, la società bergamasca era
riuscita a ottenere dal Tar una sentenza secondo la quale la concessione sullo scalo
bresciano — rinnovata alla Catullo per 40 anni dal governo con apposito decreto —
avrebbe dovuto essere affidata con una gara pubblica di livello europeo. Un
pronunciamento che apre scenari di ogni genere: dagli argentini di Corporacion
America agli australiani di Amp Capital, sono diverse le società che si sono già dette
interessate alla gestione di Montichiari. Alla domanda se l’accordo con Bergamo
vada raggiunto prima o dopo il passaggio al Consiglio di Stato, il presidente della
Save ha risposto sibillino, ribadendo solo: «Il prima possibile». Viste le pronte
manifestazioni di disponibilità arrivate dalla Sacbo, si può immaginare che le
trattative possano svolgersi in tempi brevi. Va registrata la prudenza, per non dire la
resistenza, di una parte dei soci veronesi della Catullo, che non condividono l’ipotesi
di accordo con Sacbo, soprattutto dopo mesi di battaglie legali. Ma in questo
momento, dopo l’aumento di capitale che di fatto è stato un salvataggio di Verona da
parte di Venezia, il pallino è in mano alla Save.
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Dal punto di vista bergamasco, con un accordo su Montichiari, si potrebbe assistere
a un cambiamento storico: i voli cargo verrebbero in larga parte spostati sulle piste
bresciane e, se anche alcuni slot fossero utilizzati per nuove rotte low cost, la
pressione del rumore sui quartieri intorno a Orio diminuirebbe sensibilmente. Una
soluzione sul piano ambientale, un’incognita dal punto di vista occupazionale, visto
l’indotto dei cargo.
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