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Interviene l’amministratore delegato della società AVIO, dottor Luca

Zacchetti, accompagnato dal responsabile dei rapporti istituzionali, inge-
gner Massimo Mazzola.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti della società AVIO

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sullo stato attuale e sulle prospettive dell’industria della difesa
e sulla cooperazione in materia di armamenti, sospesa nella seduta del 5
giugno 2007.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso,
sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

In via sperimentale la pubblicità della seduta odierna verrà inoltre as-
sicurata attraverso la resocontazione stenografica che sarà resa disponibile
in tempi rapidi.

È oggi prevista l’audizione dell’amministratore delegato della società
AVIO, dottor Luca Zacchetti, qui intervenuto insieme all’ingegner Mas-
simo Mazzola, responsabile dei rapporti istituzionali della stessa società.

Ricordo che la società AVIO è un’azienda leader nel settore aerospa-
ziale e che la sua attività si concentra su moduli e componenti per propul-
sori aeronautici ed elicotteristici militari e commerciali, sistemi propulsivi
spaziali e a propulsione tattica, motori aereo derivati e sistemi di automa-
zione per applicazioni nazionali ed industriali.

Ringrazio anticipatamente i nostri ospiti per la disponibilità con cui
hanno accolto il nostro invito e per le informazioni che potranno fornirci,
che senz’altro saranno di grande utilità per l’approfondimento della mate-
ria oggetto dell’indagine. Evidentemente, in questa fase l’indagine cono-
scitiva punta a recepire una serie di elementi conoscitivi per i senatori e
di approfondimento per quanto concerne la cooperazione nel campo della
difesa.

Cedo dunque la parola al dottor Zacchetti.
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ZACCHETTI. Ringrazio lei, signor Presidente, e tutta la Commissione
per l’occasione offertaci di presentare la società AVIO e di illustrare le
prospettive che ci prefiggiamo per i prossimi anni.

Ricordo brevemente che AVIO è unanimemente riconosciuta come
l’unico grande motorista aerospaziale esistente in Italia. La missione di
AVIO è il disegno, lo sviluppo e la produzione di moduli e di componenti,
che definirei vitali nel funzionamento dei motori aeronautici e dei motori
aereoderivati per applicazioni industriali e per applicazione marina. La so-
cietà AVIO, inoltre, disegna, sviluppa e produce motori a propellente so-
lido e a propellente liquido per lanciatori spaziali. Infine, sul fronte dei
servizi, è un centro di eccellenza nel supporto ai motori per alcune delle
flotte che fanno capo alle principali istituzioni italiane, quali Marina, Ae-
ronautica, Vigili del fuoco e Protezione civile.

AVIO esporta con successo e con riconoscimento l’eccellenza inge-
gneristica e tecnologica italiana in campo motoristico aeronautico; ne è
prova il fatto che il 90 per cento del fatturato, stimabile per il corrente
anno 2007 in 1,6 miliardi di euro, si riferisce alle esportazioni. Il gruppo
impiega 4.800 dipendenti, di cui circa 2.500 operai e 2.300 impiegati, e
investe in attività di ricerca e sviluppo mediamente fra il 12 e 14 per cento
del fatturato annuo.

L’azienda ha una importante storia di 100 anni alle spalle che si sono
sviluppati, a partire dal 1908 e fino al luglio 2003, nell’ambito del gruppo
FIAT le cui principali tappe possono riassumersi nei seguenti passaggi: nel
1969 l’azienda decise di perseguire una strategia incentrata sulla focaliz-
zazione del settore relativo ai motori che portò, conseguentemente, alla
cessione del ramo velivolistico ad Aeritalia; l’anno 1994 ha caratterizzato
l’acquisizione delle attività spaziali SNIA-BPD, mentre il 1996 ha visto
l’acquisizione da parte di FIAT AVIO di Alfa Romeo AVIO. Nel luglio
2003 si è assistito alla trasformazione di FIAT Avio in AVIO. Ciò è av-
venuto in concomitanza con l’uscita dell’azienda dal gruppo Fiat per ef-
fetto dell’acquisizione del fondo di private equity americano Carlyle e,
nell’ultimo passaggio a livello societario, della vendita da parte del fondo
di private equity Carlyle ad un altro fondo di private equity (questa volta
inglese) nel dicembre dello scorso anno. Di conseguenza, attualmente la
compagine azionaria dell’azienda risulta composta per l’85 per cento dai
fondi di private equity inglesi Cinven e per il 15 per cento, dunque
come azionista di minoranza, dal gruppo Finmeccanica.

Le aree strategiche in cui AVIO detiene posizioni di forte leadership

sono la propulsione aeronautica e aeroderivata, la propulsione spaziale e i
servizi di supporto motore. Tengo a sottolineare che la detenzione di po-
sizioni di leadership cosı̀ forti sono principalmente frutto della eccellenza
delle persone che lavorano in azienda, delle capacità ingegneristiche e
delle capacità tecnologiche che l’azienda ha sempre dimostrato.

Un breve excursus sui prodotti e i servizi che l’azienda offre mi porta
a citare, fra i prodotti: la trasmissione accessori per i motori aeronautici
(un componente motore vitale che estrae la potenza dal motore per trasfe-
rirla agli accessori del sistema idraulico, pneumatico ed elettrico del veli-



volo); il combustore (che aumenta l’energia del gas compresso dal com-
pressore attraverso la miscelazione e combustione); la turbina di bassa
pressione (che trasforma l’energia dei gas caldi in energia meccanica
per l’azionamento del Fan) e, per quanto riguarda i propulsori aeronautici
cosiddetti turboprop, le trasmissioni di potenza che trasferiscono la po-
tenza dall’albero motore all’elica.

Per quanto riguarda, invece, l’area strategica «spazio», il prodotto che
costituisce il fiore all’occhiello di AVIO è indubbiamente rappresentato
dal lanciatore Vega di cui AVIO – come vedremo anche più avanti –
ha la completa responsabilità poiché, in quanto prime contractor, non ri-
sponde soltanto della parte relativa alla propulsione ma dell’intero lancia-
tore.

Diversa, invece, la posizione di AVIO per quanto riguarda il lancia-
tore Ariane 5, che rappresenta il lanciatore di maggiore successo che l’Eu-
ropa possa vantare, la cui responsabilità riguarda la costruzione dei due
motori a propellente solido laterale e della turbopompa ad ossigeno li-
quido.

Per quanto riguarda i servizi, mi fa molto piacere ricordare che AVIO
offre i suoi servizi ad alcune delle flotte più rilevanti facenti capo alle
principali istituzioni italiane: voglio ricordare ancora i già citati Aeronau-
tica, Vigili del fuoco e Protezione civile e, per quanto riguarda le applica-
zioni navali, la Marina.

Vanta poi alcuni importanti clienti nel mercato civile, come Alitalia
Express e Airdolomiti, per i quali AVIO effettua la manutenzione dei mo-
tori delle rispettive flotte aeree.

La società AVIO conta 4.800 dipendenti, principalmente radicati in
Italia (4.200). Mi fa piacere ricordare che sia a livello impiegatizio che
a livello operaio abbiamo una percentuale molto elevata di dipendenti ai
massimi livelli contrattuali. Quasi il 40 per cento degli impiegati di
AVIO è in possesso di una laurea; il 30 per cento degli operai è diplo-
mato; ben il 16 per cento dei nostri impiegati (circa 400) svolge a tempo
pieno attività di ricerca e sviluppo.

In Italia gli insediamenti di AVIO, veri e propri centri di eccellenza,
si caratterizzano per essere distribuiti su tutto il territorio nazionale: ve ne
sono due in Piemonte, il primo dei quali si occupa di sperimentazione e di
sviluppo di motori e componenti motori, mentre nell’altro vengono pro-
dotte le trasmissioni meccaniche e le parti rotanti del motore; un centro
di eccellenza è situato a Colleferro, in provincia di Roma, dove vengono
prodotti i lanciatori e i motori per la propulsione spaziale; due centri di
eccellenza sono a Pomigliano d’Arco e si occupano rispettivamente di ca-
mere di combustione e di revisione di motori civili; un centro di eccel-
lenza si trova ad Acerra e si occupa della produzione delle pale turbina;
un centro di eccellenza è situato a Brindisi e si occupa di montaggio e
revisione motori militari e di lavorazioni meccaniche su componenti per
motori civili.

Purtroppo, due di questi centri di eccellenza rappresentano un’area di
crisi: Brindisi, che sta soffrendo il calo dei livelli di attività per quanto
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riguarda la revisione e la manutenzione dei motori per l’Aeronautica ita-
liana; Pomigliano d’Arco, che nel corso del 2006 ha visto nel settore della
revisione dei motori civili un calo di attività derivante dalla decisione del
Gruppo Alitalia di non rinnovare il contratto di manutenzione con AVIO
per affidarlo a una base di revisione israeliana. All’estero abbiamo una
presenza più modesta rispetto a quella italiana, principalmente in Olanda
e in Polonia, con presenze minori in altri paesi.

I partner e i clienti di AVIO sono eccellenti, perché oltre a quelli
istituzionali italiani già ricordati, ho il piacere di menzionare che di essi
vi sono General electric aviation, Rolls Royce, Pratt & Whitney, Safran
(in Francia), Arianespace, ESA e l’Agenzia spaziale italiana, che nel pro-
getto del lanciatore Vega è anche azionista di minoranza del progetto in-
sieme ad AVIO.

L’azienda è in crescita: il fatturato del 2007 sarà di circa 1,7 miliardi
di euro, contro 1,4 miliardi di euro del 2006, con un’importantissima in-
cidenza delle esportazioni, che quest’anno arriveranno ad incidere per il
90 per cento del fatturato. Questa è la dimostrazione di quanto l’azienda
sia stata, nel corso degli anni, in grado di affermarsi sui mercati interna-
zionali, avendone anche un riconoscimento obiettivo. Vorrei anche ricor-
dare che l’attuale situazione del cambio euro-dollaro è un elemento che
ci preoccupa non poco, in quanto per un’azienda come AVIO, che punta
la sua crescita sulle esportazioni negli anni a venire, un euro cosı̀ forte nei
confronti del dollaro indubbiamente rappresenta un elemento di minore
competitività rispetto ad altri competitori e costringe l’azienda a cercare
al proprio interno livelli di competitività che altrimenti, in assenza di que-
sto rapporto sfavorevole del cambio euro-dollaro, non sarebbe necessario
cercare.

La maggior parte del fatturato (il 70 per cento circa) è relativa alla
vendita di moduli motore sulla propulsione aeronautica aeroderivata; il
16 per cento concerne la propulsione spaziale e solo il 12 per cento, anche
per effetto del suddetto calo delle attività di revisione per i motori militari,
riguarda i servizi. Le prospettive di mercato di AVIO sono molto favore-
voli in termini di volumi di vendita per gli anni a venire nel mercato dei
motori aeronautici, in quanto il boom economico che si sta consolidando
in alcune aree del mondo, in particolare in Estremo Oriente, e in generale
in Oriente, determina un incremento del trasporto passeggeri che viene sti-
mato nell’ordine del 5 per cento annuo per i prossimi vent’anni; lo stesso
fenomeno avviene per il trasporto merci. Tali incrementi nel trasporto pas-
seggeri e merci determinano la necessità che avvenga un rapido ed intenso
rinnovo delle flotte che vengono adoperate delle diverse areolinee nel
mondo.

Il numero delle flotte attive nei prossimi vent’anni rispetto ad oggi si
incrementerà di circa il 60 per cento, poiché per ogni velivolo nuovo ci
sono dai due ai quattro motori nuovi ed è evidente che questa è una situa-
zione di mercato molto favorevole per AVIO. Il mercato dei motori aero-
derivati è previsto anch’esso in crescita nei prossimi anni, trainato princi-
palmente dal fabbisogno della domanda di generazione di energie e dal
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fabbisogno della domanda di oil & gas. Anche il mercato spaziale ha in-
dubbiamente prospettive molto positive: nei prossimi dieci anni è previsto
un incremento di quasi il 7 per cento nel numero dei satelliti che verranno
lanciati. In particolare, è previsto un incremento di quasi il 20 per cento
nella massa trasportata.

L’unico neo del lato mercato che dà molte preoccupazioni ad AVIO è
quello dei servizi di supporto motore e, in particolare, sui motori militari
per l’Aeronautica italiana. Dal 2001 al 2008 le attività sui motori dell’Ae-
ronatica italiana, espresse in termini di ore manodopera, sono calate da
500.000 ore annue a circa 100.000 ore prevedibili per l’anno 2008. Questa
situazione pone indubbiamente grandi preoccupazioni all’intera azienda.
Vorrei infatti ricordare che tali attività vengono svolte nel centro di eccel-
lenza di Brindisi, ossia nella più grande realtà industriale in provincia di
Brindisi, che occupa più di 700 persone ed è costituita da professionisti
con competenze specifiche di questa attività che, ove venissero perse
per mancanza di attività, sarebbero molto difficilmente rimpiazzabili e de-
terminerebbero delle ricadute certamente negative per le attività di volo
dell’Aeronatica italiana.

Desidero sottolineare che questo trend di calo delle attività si era già
manifestato negli anni scorsi e che l’azienda e la Regione Puglia, tra la
fine del 2004 e l’inizio del 2005, hanno stipulato un proficuo accordo
di programma, finalizzato alla parziale riconversione delle attività dai ser-
vizi di supporto ai motori militari ad attività su motori civili. L’azienda ha
adempiuto diligentemente a tutte le obbligazioni che le derivano da questo
accordo di programma; purtroppo però il perdurare del calo delle attività
sulle revisioni militari fa sı̀ che la parziale riconversione, attuata con l’ac-
cordo di programma, non sia più sufficiente per controbilanciare il calo
sulle attività di revisione motori per l’Aeronautica italiana.

Vorrei con piacere farvi alcuni esempi di quanto i prodotti di AVIO
siano diffusi e riscuotano successo. AVIO ha un ruolo di progettazione,
produzione e revisione della trasmissione comando accessori, della pompa
olio e del serbatoio per il motore Rolls-Royce che equipaggerà il Super-
jumbo A380 dell’Airbus; ha un ruolo di progettazione, sviluppo e produ-
zione della trasmissione del motore General Electric che si chiama GEnx
(che equipaggia ormai il nuovo Boeing 787), e della camera di combu-
stione sul motore Safran che equipaggia il velivolo regionale russo Super-
jet 100 Sukhoi; infine, si occupa della progettazione e produzione nella
più importante trasmissione di potenza che esiste nel mondo occidentale,
che viene utilizzata sul motore che equipaggia il velivolo da trasporto mi-
litare A400M. La partecipazione a tale programma è un risultato che
AVIO è stata in grado di ottenere nonostante l’Italia non abbia partecipato
al programma velivolistico; conseguentemente, questo è un ulteriore atte-
stato di quanto l’azienda sia apprezzata nel mondo per le sue capacità in-
gegneristiche e tecnologiche.

AVIO ha già svolto numerose attività di ricerca e di sviluppo finaliz-
zate alla futura produzione di componenti, quali la camera di combustione
e la turbina di bassa pressione, che avranno un ruolo molto rilevante nei
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motori aeronautici di futura generazione e che saranno chiamati, all’in-
circa nel 2020, a raggiungere gli obiettivi di abbattimento di rumorosità,
di consumo e di emissioni in atmosfera. Ciò significa che, con 10-15
anni di anticipo rispetto a quando si manifesteranno i ricavi dalla vendita
di queste componenti, AVIO ha già sostenuto e sostiene tuttora ingenti co-
sti di ricerca e sviluppo. Mi soffermo su questo elemento perché è un
esempio sintomatico del perché tutti coloro che operano ruoli rilevanti al-
l’interno dell’industria dell’aviation ritengono e chiedono che i rispettivi
paesi di appartenenza sostengano e appoggino l’industria nazionale.

Il lanciatore VEGA, per spostarci dall’aeronautica allo spazio, è un
progetto tutto italiano e sono orgoglioso di definirlo il fiore all’occhiello
dal punto di vista ingegneristico e tecnologico. È un lanciatore a propel-
lente solido, di cui AVIO ha la completa responsabilità attraverso una sua
partecipata che si chiama ELV, alla quale partecipa come azionista di mi-
noranza anche l’Agenzia spaziale italiana. Le missioni di VEGA si effet-
tuano in orbite basse, con un payload di 1-1,5 tonnellate, e sono finaliz-
zate prevalentemente a scopi scientifici e di osservazione della terra.

L’altro programma spaziale cui AVIO partecipa è l’Ariane 5, per il
quale, come ho detto, è responsabile dello sviluppo e della produzione
dei due motori laterali a propellente solido, oltre che della turbopompa
ad ossigeno liquido.

Infine, non posso non ricordare che tutti questi risultati in termini di
prodotti e tecnologie eccellenti sono stati possibili e continueranno ad es-
serlo grazie ad una strettissima collaborazione tra AVIO e i principali cen-
tri di ricerca italiani ed europei. Le collaborazioni avviate con i centri di
ricerca italiani sono diffuse su tutto il territorio; alcune di esse risiedono
nello stesso territorio dove AVIO ha i propri centri di eccellenza, come
il Piemonte, il Lazio, la Campania e la Puglia; non sono però limitate a
questi territori perché le materie di interesse scientifico che AVIO può
proporre ai centri di ricerca universitari sono cosı̀ numerose che si è riu-
sciti ad instaurare rapporti di ricerca proficui anche con università ubicate
in territori dove non si trovano centri di eccellenza. I benefici di questo
rapporto sono per entrambe le parti; per AVIO, perché ha la possibilità
di utilizzare valide e giovani risorse per sviluppare le proprie attività di
ricerca, e per i centri di ricerca e le università, in quanto AVIO promuove
stage e dottorati, rendendo più interessanti, attraverso studi su una materia
stimolante come quella della motoristica aeronautica, le attività dei dotto-
randi e dei ricercatori.

In conclusione, vorrei sottolineare tre questioni: in primo luogo,
AVIO è una grande azienda italiana che lavora realmente sulla frontiera
tecnologica ed è l’unico grande motorista italiano nell’aerospazio, con nu-
merosi riconoscimenti soprattutto sui mercati esteri. In secondo luogo, è
un’azienda che ha sfortunatamente due aree di crisi, di cui una preoccu-
pante a Brindisi, che sta affrontando con le proprie risorse e nel modo
più efficace possibile, ma che in ogni caso generano forte preoccupazione.
Ricordo infatti che la perdita di competenze tecniche, derivante da un ri-
dimensionamento strutturale del centro di eccellenza delle revisioni per i
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motori dell’aeronautica italiana a Brindisi, sarebbe sostanzialmente irre-
versibile e potrebbe avere impatti anche sulle capability dell’aeronautica
italiana. In terzo luogo, mi rammarico dello squilibrato rapporto tra euro
e dollaro che mette a repentaglio la crescita per i prossimi anni di
AVIO, trainata sostanzialmente dalle esportazioni e dai mercati esteri.

Concludo il mio intervento, ringraziando il Presidente e la Commis-
sione per l’attenzione che ci hanno voluto dedicare.

PRESIDENTE. Credo che l’esposizione del dottor Zacchetti ci abbia
offerto la possibilità di conoscere una grande realtà del made in Italy nel
settore della difesa e dell’aerospazio. Quando si parla di industrie della di-
fesa, ci si riferisce normalmente ad industrie smaccatamente militari, in tal
caso siamo invece di fronte ad un’eccellenza rispetto alla quale la ricerca
in campo aerospaziale ed i centri di eccellenza sul territorio nazionale ac-
quisiscono una serie di capacità e di prospettive, che ci danno uno spac-
cato tutt’altro che militare di un’azienda che si può definire fondamentale
nel nostro sistema di difesa. È un’eccellenza italiana che, per certi versi,
mi appare come tradita in primo luogo perché, attraverso aziende come
AVIO, il made in Italy dimostra le sue straordinarie capacità anche
quando viene acquisito, per ciò che riguarda i pacchetti proprietari, da
azionisti stranieri. Questo è, appunto, il caso di AVIO la cui maggioranza
azionaria è detenuta da una società straniera, ma la cui dirigenza e mano
d’opera (qualificatissima) sono tutte italiane, oltre ad avere una localizza-
zione italiana.

Di contro, invece, c’è il rapporto difficile con il sistema della difesa
italiana in ordine al quale ci è stata segnalata una riduzione di 400.000 ore
nella manutenzione motori, che si traduce in migliaia di ore di volo in
meno per i nostri piloti dell’Aeronautica militare. Questo dovrebbe indurci
ad una riflessione sulla grande dotazione di velivoli dell’Aeronautica mi-
litare anche se poi nella sostanza, a guardare questi dati che sono esclusivi
della professionalità di AVIO (ma non esistono altri centri di manuten-
zione di questo tipo), sembrerebbe che i nostri aerei militari volano
meno a danno dell’addestramento dei piloti e della loro sicurezza, perché
un minore addestramento comporta di certo meno sicurezza.

Le rivolgo, allora, una domanda. Non sarà che anche voi, attirati
dalla capacità degli americani di portare verso sé aziende tecnologiche
che diano lavoro in quel paese, aderirete al progetto SMART promosso
da quattro Stati americani che finanziano a fondo perduto fino all’80
per cento degli investimenti di aziende straniere purché diano lavoro e
al quale hanno già aderito una decina di imprese pubbliche e non del si-
stema di difesa italiano, tra cui Fincantieri, Finmeccanica ed altre? Sicu-
ramente, si determinerebbe una perdita in termini di mano d’opera che an-
drebbe ad aggravare le situazioni di crisi già in atto presso i vostri poli di
eccellenza – purtroppo – al Sud e che andrebbero scongiurate.

Ci piacerebbe sapere poi quale tipo di azione ritenete andrebbe intra-
presa in sede politica per scongiurare queste criticità.
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RAMPONI (AN). Signor Presidente, ringrazio innanzitutto l’inge-

gnere Zacchetti per la sua chiara, precisa e sintetica esposizione e formulo

di seguito un paio di quesiti e di considerazioni.

Riallacciandomi a quanto affermato poc’anzi dal Presidente in merito

alla riduzione delle ore relative alle revisioni motori militari, che nel pe-

riodo 2001-2007 ha registrato una diminuzione passando da 500.000 a

100.000 ore, vorrei sapere se tale contrazione è legata al calo di attività,

in termini di volo, dell’Aeronautica. Mi chiedo se vi sia uno sharing di-

verso da parte dell’Aeronautica nell’affidare la manutenzione e la revi-

sione. Non vi è infatti corrispondenza: un calo del genere è talmente rile-

vante che non è pensabile che una qualsiasi aeronautica possa scendere da

500.000 a 100.00 ore, a meno che non si passasse dallo stato di guerra alla

pace.

La seconda è, invece, una considerazione di compiacimento ad una

testimonianza di solidità; quando un’azienda lavora su apparecchi come

il Superjumbo A380, il nuovo Boeing e il Superjet Sukhoi è chiaramente

fuori discussione la sua validità e competitività manifestatasi peraltro –

come lei ricordava – in occasione della progettazione del velivolo

A400M, cui noi non abbiamo aderito, in termini di finanziamento, mentre

voi siete invece riusciti a rimanervi, come percettori di una quota di la-

voro.

Lei poi, ingegner Zacchetti, ha parlato di ricerca e sviluppo riferiti, in

particolare, alla questione ambientale, all’emissione di gas e ha espresso

l’esortazione a che queste attività, anche in considerazione delle dichiara-

zioni rese in sede europea e mondiale al riguardo, vengano adeguatamente

sostenute in termini finanziari. In merito alle attività di ricerca in que-

stione, ogni anno nell’approvare il bilancio ci troviamo dinnanzi a stanzia-

menti di risorse che vengono concesse, soprattutto attraverso il Ministero

dell’industria, per sostenere iniziative ed attività di ricerca in campo spa-

ziale e aeronautico. Vorrei sapere se in quel 12-14 per cento dedicato alla

ricerca cui lei ha fatto riferimento è compreso qualche tipo di sostegno da

parte dello Stato. La domanda vale anche per la ricerca condotta con l’u-

niversità che personalmente immaginavo – forse sbagliando – si basasse

su di una sorta di fifty-fifty. Invece lei, ad un certo punto, ha affermato

che cosı̀ facendo, oltre a creare prospettive per l’università e a stimolare

le attività universitarie, si crea un ritorno positivo grazie alla possibilità

di avvalersi di nuovi cervelli, dunque di gente nuova. I rapporti di colla-

borazione che intrattenete con l’università, dunque, sono a spese dell’A-

VIO o, anche in questo caso, si tratta di integrazioni perché, come si

sa, anche le università ricevono dallo Stato dei contributi per la ricerca.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Dal momento che non compare mai,

ingegner Zacchetti, vorrei conoscere il dato relativo alla presenza delle

donne nella vostra azienda e alla loro collocazione e se è prevista una po-

litica di promozione della presenza femminile, in generale.
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Vorrei poi comprendere se voi lavorate anche per la Marina mercan-
tile e per l’Aviazione civile. Forse questo dato mi è sfuggito, oppure non è
stato detto abbastanza chiaramente.

Anch’io sono molto interessata al rapporto che intrattenete con le
università anche perché nel caso in cui si riuscisse, una volta o l’altra,
a passare da uno stato di guerra permanente alla pace permanente, certa-
mente ci sarebbe un grandissimo problema di ricollocazione sul mercato
delle vostre attività. A tale riguardo l’università potrebbe rappresentare
il tramite se solo tutte le volte che si fa ricerca con le università fosse pre-
visto un dual use, cioè che vi fosse una ricaduta anche nel settore civile.
Questo aspetto, secondo me, è molto importante e costringerebbe le uni-
versità a non collocare la propria cultura prevalentemente – cosa che a
me dispiacerebbe – nel settore strettamente militare, in previsione di atti-
vità difensive ma inevitabilmente anche offensive.

PRESIDENTE. Cedo la parola all’ingegnere Zacchetti per la replica.

ZACCHETTI. Per quanto riguarda il progetto SMART, la risposta di
AVIO è negativa.

In riferimento, invece, a quanto sottolineato dal senatore Ramponi in
merito alla incoerenza fra il calo delle ore di attività di manutenzione e il
calo delle ore di volo dell’Aeronautica, devo dire che la coerenza si ri-
trova se si tiene in considerazione il fatto che sono state utilizzate le
scorte da parte dell’Aeronautica. Tenendo in considerazione l’utilizzo
delle scorte, il trend si equipara maggiormente al trend di riduzione delle
nostre attività.

PRESIDENTE. Mi scusi, ingegner Zacchetti, giusto per essere chiari.
Lei sta parlando di un impressionante calo di ore di volo da parte della
nostra Aeronautica militare? Questo è il dato drammatico?

ZACCHETTI. Indubbiamente, vi è stata una diminuzione nel numero
di ore volate non proporzionale o equiparabile al calo di ore da noi regi-
strato per quanto riguarda le manutenzioni per via delle scorte. Tuttavia, è
un calo certamente significativo.

RAMPONI (AN). Non riesco a capire. Lei parla di un’attività di ma-
nutenzione, ma personalmente non rilevo quale sia il peso di tali scorte in
un’attività di manutenzione. In realtà, immaginavo che tale riduzione fosse
imputabile ai nuovi F16 che non richiedevano particolari interventi.
Quando però si porta un aereo o un’auto a fare il check di manutenzione,
il discorso delle scorte incide molto poco.

DIVINA (LNP). Vorrei chiedere al dottor Zacchetti se vi è concor-
renza sul mercato o se all’interno delle Forze armate è stato creato un si-
stema autonomo. A Trapani, ad esempio, abbiamo visto che gli F16 rice-
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vono la manutenzione sul posto. La tabella che ci ha presentato dipende
forse da un insieme di fattori?

PRESIDENTE. Desideriamo sapere se AVIO sia l’unico centro di
manutenzione motoristica dell’Aeronautica militare, al di là degli esperi-
menti di manutenzione in proprio che però non riguardano i motori.
Quanto è legato l’impressionante numero di ore in meno di manutenzione
effettuata alle minori ore di volo dei nostri aerei? Nelle strutture aeronau-
tiche di tutta Italia abbiamo ascoltato testimonianze relative alla mancanza
di carburanti e al fatto che i nostri aerei volano pochissimo perché le
scorte sono praticamente terminate. Ci stiamo domandando se il dato sia
cosı̀ impressionante, come lascia immaginare il calo delle ore di manuten-
zione. Conoscere meglio questa situazione ci sarebbe di grande utilità.

ZACCHETTI. Purtroppo non ho a disposizione, al momento, una ri-
sposta quantitativa che possa far capire l’esatta corrispondenza tra il
calo delle ore di revisione nel nostro centro di eccellenza e il calo delle
ore di volo dell’Aeronautica. Personalmente, non so quanto si sia ridotta
l’attività di volo dell’Aeronautica negli ultimi anni; bisognerebbe chie-
derlo a chi conosce tali dati con esattezza. È evidente che in tutti i mercati
il calo o l’aumento di attività dipende da diversi fattori. Anche se non rie-
sco a dare una risposta quantitativa, si è verificata indubbiamente una ri-
duzione delle ore di volo dell’Aeronautica e vi è stato un utilizzo massic-
cio delle scorte che ha consentito all’Aeronautica di volare, ma non ha
consentito ad AVIO di effettuare manutenzioni.

È anche importante tenere in considerazione che il mix di velivoli si è
modificato dalla fine degli anni 90 ad oggi. Penso, ad esempio, al Tornado
(sul cui motore RB199 abbiamo sempre effettuato le revisioni) che è stato
messo progressivamente in face out ed è stato rimpiazzato dall’Eurofigh-
ter, che utilizza un altro tipo di motore. Ciò incide in maniera importante
perché il ciclo di vita del motore aeronautico è fatto di poche revisioni per
una parte iniziale e poi, man mano che il motore viene utilizzato, le revi-
sioni si intensificano. Il cambio di mix fra il Tornado e l’Eurofighter ha
comportato indubbiamente un impatto sulla nostra attività di revisione.

PRESIDENTE. Minore revisione significa meno sicurezza per gli ae-
rei oppure il meccanismo non è cosı̀ automatico?

ZACCHETTI. Vi è minore revisione perché le revisioni degli aerei si
effettuano in momenti molto precisi. Questo dipende sostanzialmente, al
di là dei fattori esogeni, dal livello di utilizzo di determinate parti critiche
del motore; inoltre i motori civili e quelli militari seguono regole molto
diverse. Ad ogni modo, minore revisione non significa assolutamente
che ci sia minore sicurezza.

Relativamente alla questione dei contributi per la ricerca, AVIO be-
neficia di contributi che provengono dalle Regioni e dalla pubblica ammi-
nistrazione centrale. Il 12-14 per cento della ricerca, come incidenza sul
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fatturato, non è interamente pagato da AVIO. Vi è anche il sostegno delle
Regioni e il sostegno della pubblica amministrazione centrale. Per comple-
tezza di analisi, devo dire che alcune attività di ricerca svolte da AVIO
vengono pagate dal cliente finale a cui la ricerca viene venduta.

Quanto alle collaborazioni con le università, dipende dai modelli.
Oggi si tende ad impostare le collaborazioni con le università con una
forma di partenariato, come stiamo valutando di fare, ad esempio, con
il politecnico di Torino: sostanzialmente, il politecnico mette a disposi-
zione di AVIO e dei dottorandi, che lavorano su materie di ricerca propo-
ste da AVIO, gli aspetti logistici e AVIO sostiene i costi che consentono
ai futuri dottori di ricerca di lavorare su tali materie. Vi è pertanto uno
sharing delle spese tra i centri di ricerca e AVIO.

Senatrice Brisca Menapace, il numero delle donne che lavorano in
AVIO non è alto, anche se non potrei dirle in questo momento il numero
preciso. Non si tratta di una scelta aziendale; la ragione di ciò che l’inge-
gneria aeronautica ha prodotto un numero di ingegneri maschi molto più
numeroso di quello degli ingegneri di sesso femminile.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Il professor Taliercio, che era diret-
tore di un dipartimento del politecnico di Genova, soleva dire: la nostra
facoltà non è ancora inquinata dalla presenza femminile.

Vorrei inoltre qualche chiarimento sul dual use.

ZACCHETTI. Per quanto riguarda il dual use, devo dirle che non c’è
ricerca di questo tipo. Tutta la ricerca di AVIO è destinata principalmente
a motorizzazioni per le applicazioni civili; è difficile che ci siano attività
di ricerca destinate a motorizzazioni civili che abbiano ricadute sui motori
per applicazioni militari.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). E per quanto concerne la Marina?

ZACCHETTI. Non ci occupiamo della Marina mercantile, mentre per
la Marina militare realizziamo sia componenti motori che revisioni di mo-
tori.

RAMPONI (AN). Nel trasporto militare vorrei però ricordare il caso
del velivolo A400M. Quando raggiungete dei livelli di eccellenza, grazie
anche alla ricerca, per la produzione di trasmissioni, turbine o altro nel
settore civile, acquisite capacità dual use per gli aerei da trasporto mili-
tare.

ZACCHETTI. Sul trasporto militare lei ha perfettamente ragione, ma
il velivolo A400M è un caso unico. La capacità sulle trasmissioni di po-
tenza per applicazioni civili ha consentito in effetti di sviluppare questa
trasmissione di potenza per un aereo da trasporto militare; ma non si tratta
solo di una cosa particolare, bensı̀ unica.
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BRISCA MENAPACE (RC-SE). Si potrebbe dire che, pur meritata,
la vostra è una posizione di monopolio?

ZACCHETTI. Mi sento di rispondere in senso negativo, senatrice Bri-
sca Menapace; diciamo che AVIO detiene una quota di mercato impor-
tante, dell’ordine del 30-35 per cento, sul mercato mondiale delle trasmis-
sioni, però su altre componenti motori è presente in misura minore e la
concorrenza è qualificata e numerosa.

SELVA (FI). Signor Presidente, credo che il settore del futuro sia
quello aerospaziale; vorrei sapere dal dottor Zacchetti, tanto nella ricerca
quanto nella costruzione e nel lancio dei satelliti spaziali, qual è la parte di
AVIO rispetto agli altri servizi o produzioni di cui si occupa.

ZACCHETTI. Le posso dare un dato quantitativo; nel settore aerospa-
ziale, per quanto riguarda le attività che ci vedono responsabili in primis

sul lanciatore VEGA, che ci portano ad essere responsabili delle motoriz-
zazioni solide dell’Ariane5 e a quelle che ci vedono produttori di motoriz-
zazioni per la propulsione tattica, il nostro giro di affari è di circa 300 mi-
lioni di euro annui che, calcolati su 1,6 miliardi di euro, ammonta a circa
il 15-16 per cento.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Zacchetti e l’ingegner Mazzola
per il contributo offerto ai lavori della Commissione.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, di-
chiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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