
                            

Interrogazione 

con risposta scritta 

 

Al Presidente  

del Consiglio regionale 

 

Oggetto: Sviluppo e rilancio Aeroporto di Montichiari 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che  

In questi ultimi giorni si è sviluppato, sui media un interessante dibattito sul rilancio e sviluppo 

dell’Aeroporto di Montichiari, partendo da una lettera aperta del Sindaco di Brescia Emilio Del Bono, 

nella quale si propone un patto tra mondo economico e Enti Locali (Comune, Provincia e Regione) 

per delineare finalmente un disegno unitario del sistema aeroportuale Lombardo-Veneto che veda 

finalmente anche tra gli attori lo scalo bresciano. 

Rilevato che  

Nel dibattito che ne è conseguito risulta che Regione Lombardia ha tenuto negli ultimi mesi vari 

incontri con la Provincia di Brescia, il Presidente di ABem (Società Aeroporto Brescia Montichiari) 

Giuseppe Pasini, nei quali si starebbe pianificando una newco Tra Brescia e Verona-Venezia al 50% 

con la novità della partecipazione di Regione Lombardia. 

La concessione quarantennale dello scalo bresciano è assegnato alla Catullo S.P.A. nel quale 

l’unico socio lombardo figura essere la Provincia di Brescia con circa il 2% e che i restanti soci sono 

da riferire agli scali di Verona Villafranca e Venezia Marco Polo e che vista la situazione è del tutto 

evidente quali siano le difficoltà di rilancio e sviluppo dello scalo stesso schiacciato tra lo sviluppo 

ad Ovest di Regione Lombardia (Malpensa, Linate, Orio) e ad Est di Regione Veneto;  

Considerato che 

lo scalo bresciano per posizione geografica e struttura abbia invece enormi potenzialità nello 

sviluppo, almeno in una prima fase, quale hub merci di un territorio molto vasto come quello del Nord 

Est a forte vocazione manifatturiera; 
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Interroga l’Assessore competente per sapere 

 

• Quali sono le intenzioni di Regione Lombardia rispetto allo sviluppo dello Scalo di Brescia 

Montichiari, quali novità sono emerse rispetto al passato dalle interlocuzioni avute con i 

soggetti del mondo politico/economico bresciano sopra enunciati e se corrispondono al vero 

le notizie che vedono Regione Lombardia diventare attore attivo del processo; 

 

• Se Regione Lombardia è in grado di mettere in atto realmente una politica di rilancio dello 

scalo bresciano senza andare a scontrarsi con le da sempre posizioni dominanti degli Enti 

che ruotano intorno alla dimensione politico economica del Nord Ovest della Lombardia e 

che di fatto hanno in questi anni contribuito allo stallo nel quale si trova l’Aeroporto di 

Montichiari; 

 

• Che tipo di interlocuzione è in atto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine 

al rispetto da parte della società Catullo dei termini e degli investimenti previsti dall’affido 

della Concessione stessa e se non ritiene opportuno in caso di promuovere una azione di 

tipo politico affinché in un senso (sblocco degli investimenti) o nell’altro (revoca della 

concessione) Regione Lombardia diventi attore attivo della questione. 

 

Milano, 7 settembre 2020 

f.to Gian Antonio Girelli 
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