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Con la presente, si trasmette, in allegato, la risposta alla interrogazione specificata in oggetto.

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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ITR 2783 Sviluppo e rilancio aeroporto di Montichiari 

  

 

 

L’aeroporto di Brescia Montichiari negli ultimi anni ha registrato performance in calo, sia 

per i passeggeri che per le merci: si è passati dai circa 400.000 passeggeri del 2005 ai 

17.000 circa del 2019.  

 

L’aeroporto di Montichiari fa parte a pieno titolo del sistema aeroportuale lombardo (che 

include tutti gli aeroporti localizzati sul territorio regionale) e il ruolo dell’aeroporto di 

Montichiari è incluso nella pianificazione regionale vigente di cui al Programma Regionale 

della Mobilità e dei Trasporti, al Piano Territoriale Regionale, e al PTRA (Piano d’Area) 

Montichiari. 

 

Lo scalo bresciano rientra fra quelli di “interesse nazionale” secondo il DPR n. 201 del 17 

settembre 2015, quindi la sua gestione e programmazione è di competenza statale 

attraverso ENAC.  

In questo senso il gestore Catullo ha predisposto un apposito Masterplan, che al momento 

è in fase di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del Territorio, che prevede uno sviluppo fino a quasi 900.000 passeggeri e fino a 

oltre 400.000 tonnellate di merci al 2030, con investimenti sulle infrastrutture di volo e sulla 

viabilità di accesso all’aeroporto, che potranno contribuire a rendere l’aeroporto più 

appetibile per le compagnie aeree. Regione Lombardia esprimerà a breve il proprio 

parere di competenza nell’ambito della procedura di VIA nazionale. 

La situazione economica attuale data dall’emergenza sanitaria in atto, inciderà però 

inevitabilmente sulle tempistiche di attuazione di questo percorso.   

  

È poi da sottolineare che il Piano Nazionale degli Aeroporti indica espressamente che 

l’intendimento del Governo è quello di incentivare ogni possibile forma di alleanze tra gli 

aeroporti di bacino e tra i vari bacini per superare l’ostacolo della conflittualità fra 

aeroporti situati a distanze minimali e creare una visione di sistema e di sviluppo della rete 

nazionale di trasporto nel suo complesso. 

Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie competenze, ha comunque già da tempo 

posto le basi per uno sviluppo organico dell’aeroporto, in primis con il PTRA (Piano d’Area) 

Montichiari, strumento che ha permesso di mantenere una pianificazione specifica per 

tutelare l’intorno aeroportuale. Inoltre, sono state programmate dalla Regione molte 

opere infrastrutturali per migliorare l’accessibilità all’aeroporto: alcune sono state già 

realizzate, come la Brebemi, altre sono in corso di realizzazione, come il Raccordo 

autostradale Ospitaletto-Montichiari. 
 


