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di Luca Perrino

w TRIESTE

Quello di Ronchi dei Legionari
potrebbe, questa volta in tem-
pi certi e rapidi, essere il setti-
mo aeroporto italiano nel qua-
le sarà operativa l’intermodali-
tà dei diversi sistemi di traspor-
to. Venticinque anni dopo che
l’idea cominciò a serpeggiare
negli ambienti politici regiona-
li e a distanza di otto anni dalla
presentazione del primo pro-
getto, rimasto sulla carta, que-
sta sembra sia la volta buona
per la nascita del polo intermo-
dale dei trasporti, un sistema
di interscambio di persone e
merci via aerea, via terra e via
ferrovia. Le prossime tappe,
possibili dopo che lo scorso 24
maggio la Commissione euro-
pea ha ufficialmente comuni-
cato all’amministrazione regio-
nale il suo necessario parere fa-
vorevole, sono state illustrate
ieri mattina dal presidente del-
la società di gestione dello sca-
lo, Sergio Dressi e dagli asses-
sori regionali ai Trasporti, Ric-
cardo Riccardi e alle Finanze,
Sandra Savino, presente l’as-
sessore comunale all’Urbani-
stica, Sara Bragato. Già questa
mattina Dressi sarà a Trieste
per concretizzare l’affidamen-
to alla Spa della piena titolarità
del progetto. Quindi, entro giu-
gno, sarà possibile passare al
completamento della fase pro-
gettuale, affidata alle Universi-
tà di Udine e di Trieste e, quin-
di, all’appalto delle opere.
Complessivamente sono a di-
sposizione 10 milioni di euro,
di cui 6 sono messi a disposi-
zione dalla Regione che, in
questo modo, punta a fare di
Ronchi dei Legionari il centro
di un’intermodalità che sia fun-
zionale sia rispetto alle esigen-
ze del Fvg sia rispetto a quanto
previsto dal progetto “Adria
A”, che ha come obiettivo prin-

cipale contribuire alla riorga-
nizzazione dell’accessibilità e
dei trasporti dell’area tran-
sfrontaliera tra Italia e Slove-
nia. In Italia attualmente sono
solo sei gli scali ritenuti inter-
modali, ovvero Roma-Fiumici-
no, Milano-Malpensa, Torino,
Pisa, Ancona e Palermo. Il polo
intermodale dei trasporti, che
assomiglia poco a quanto era
stato ipotizzato nel 2003 (per il
momento non sono ipotizzate
strutture come megastore o
parchi ludico-scientifici), si svi-
lupperà all’interno di un’area
di 475mila metri quadrati e sa-
rà composto da una stazione
ferroviaria lungo la linea Trie-
ste-Venezia (distante dallo sca-
lo solo 250 metri), da una sta-
zione per le autocorriere e da
un parcheggio di interscam-
bio. Dallo scalo si raggiungerà

la stazione con un sistema di
tapis roulant e un ponte che at-
traverserà la strada regionale
14, mentre l’ingresso in aero-
porto avverrà al primo piano
all’altezza dove ora si trova la
sala polifunzionale. Un’occa-
sione che sarà di crescita an-
che sotto il profilo dell’occupa-
zione e sulla quale si fonda il
domani dell’aeroporto di Ron-

chi, bisognoso di un’alleanza
strategica «che non vuol dire –
ha detto Riccardi – essere la se-
conda o la terza pista di nessu-
no». Da tempo si parla di un
matrimonio con Venezia, ma
tutto è legato al valore dell’ae-
roporto regionale, sulla quale
sta lavorando un perito nomi-
nato dal tribunale di Gorizia. Il
responso è atteso entro l’esta-
te. E intanto il traffico passeg-
geri continua a crescere, grazie
anche al positivo andamento
del nuovo volo per Milano Li-
nate, davvero oltre ogni più ro-
sea aspettativa, e all’incremen-
to registrato dai collegamenti
con Napoli, Catania e Monaco
di Baviera. Da gennaio al 29
maggio scorso sono arrivate e
partite 318mila persone, con
una crescita del 29,6% rispetto
ai primi cinque mesi del 2010.

«E anche tenendo conto che ad
aprile 2010 furono cancellati
115 voli, per effetto della nube
vulcanica – ha detto Dressi – la
percentuale di crescita sareb-
be stata comunque rilevante,
con un +24,2%. Ora attendia-
mo l’avvio della stagione esti-
va, che sarà caratterizzata
dall’avvio di cinque voli per la
Russia con una stima di 700
passeggeri la settimana. Per un
lungo periodo, vale a dire quel-
lo che è intercorso tra il 2003 ed
il 2008, c’è stato un totale disin-
teresse della Regione rispetto
alla vita e al futuro dell’aero-
porto e una capitolazione è sta-
ta evitata solo grazie a quanto
hanno saputo mettere in atto i
diversi presidenti, i loro cda e il
personale. Ma ora abbiamo
voltato pagina».
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Dal treno all’aereo in tapis roulant
Via al progetto del polo intermodale di Ronchi: 10 milioni per stazioni e parcheggi. Intanto è boom di passeggeri: +29,6%

‘‘
IL PRESIDENTE

dressi

Dopo un periodo
di disinteresse
della Regione per lo scalo,
la capitolazione è stata
evitata grazie ai vertici
e al personale della spa
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Una veduta esterna dello scalo di Ronchi dei Legionari
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