
La veemente polemica tra l’ ad di Save, la società che gestisce l’ Aeroporto di Venezia-Treviso, 

Enrico Marchi e la Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, “rea” a suo dire, di rifiutare i benefici 

di una privatizzazione su un piatto d’ argento dell’ aeroporto “regionale” di Ronchi, rivela tutta la 

criticità dell’ assenza di una politica nazionale per l’ aerotrasporto.  

Marchi, lo sappiamo, ha saputo intuire le straordinarie potenzialità dello scalo binario Venezia – 

Treviso con abilità manageriale e finanziaria, cercando di allargare a tutto il Nordest aeroportuale, 

dal “Catullo” a Lubiana in extraterritorialità, una strategia di integrazione e di diversificazione dell’ 

offerta trasportistica. L’ idea del polo integrato, se consideriamo che Montichiari, nel portafoglio 

del “Catullo”, con le autorizzazioni può diventare un player globale per le merci via aerea è 

eccezionale e può persino competere con Malpensa – Linate (Expò permettendo). 

Ma perché la Regione Friuli Venezia Giulia, azionista unico di Ronchi si ritira da un così brillante 

disegno strategico? L’ argomento che è stato addotto non va sottovalutato: Ronchi dei Legionari ha 

attivato da tempo la procedura per finanziare con i fondi europei lo scalo ferroviario per l’ accesso 

all’ aeroporto, una tratta che agevola anche l’ alta capacità Venezia – Trieste. La natura 

pubblicistica dell’ Ente è condizione per i finanziamenti che, ovviamente, non potrebbero 

convogliarsi su una società privata come Save. 

Ma è proprio qui che si aprono alcuni interrogativi che hanno un carattere di estrema urgenza e 

rilevanza. Il primo riguarda direttamente la governatrice del FVG, Debora Serracchiani, che ha da 

domenica anche la responsabilità nazionale del Partito Democratico per le infrastrutture e i trasporti. 

Ebbene, questo le conferisce un titolo ulteriore per governare al meglio la “matassa” del caso 

Ronchi. 

Nel vuoto siderale di una politica pubblica per i trasporti è possibile che sia un soggetto privato a 

tutto tondo come Marchi a dover progettare la realizzazione del polo aeroportuale del Nordest? In 

una assenza così clamorosa della programmazione statale Marchi fa benissimo a perseguire i suoi 

interessi persino quando questi si dissociano da quelli pubblici, peraltro sguarniti di una pur flebile 

difesa. Ma è la politica a doversi attivare per dotarsi di un disegno realistico e credibile per 

affrontare, tra l’ altro, la grandissima incognita del “Passaggio a Nordest”: l’ incerto destino del 

collegamento dell’ Alta capacità ferroviaria in direzione slovena e la lontanissima attuazione del 

potenziamento austriaco delle ferrovie oltre Tarvisio rendono la questione dei collegamenti del 

Friuli Venezia Giulia una questione geopolitica ed economica di rilevanza europea per il nostro 

Paese. 

In relazione agli interessi pubblici il Presidente dell’ Aeroporto di Ronchi, Dressi, fa un’ 

osservazione pertinente a Marchi: perché il Marco Polo ha rinunciato al collegamento ferroviario? 

L’ intermodalità degli scali è un valore aggiunto di straordinario valore per la mobilità da e per il 

Nord Est. In attesa del disegno, forse è arrivato il momento di adottare soluzioni che in altri contesti 

hanno permesso di conciliare interesse pubblico e privato, per esempio attraverso la separazione 

giuridica dell’ infrastruttura, che rimanendo pubblica può beneficiare dei finanziamenti comunitari, 

dalla gestione, che può in parte o integralmente essere acquisita da capitali privati. 

Alcuni giorni fa, a una tavola rotonda sull’ economia marittima, Paolo Feltrin ha lanciato una 

proposta che merita maggiore attenzione dalla politica, oltreché dai media: ma perché all’ 

integrazione dei porti adriatici sotto un’ unica autorità portuale non facciamo corrispondere una 

simmetrica unificazione gestionale degli aeroporti? Un passaggio difficile, certo, quasi folle, ma che 

comporterebbe, finalmente, una logica di sistema nel frammentatissimo e centrifugo Nord est. 
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