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Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Vito Riggio, presidente dell’ENAC, la dottoressa Elena Taormina e l’inge-
gner Alessandro Cardi.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente dell’ENAC Vito Riggio

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di
servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle
telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture, sospesa nella
seduta pomeridiana del 17 novembre scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e del segnale audio e
che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il
proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è
dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto i colleghi che, per un contrattempo aereo, il presidente Rig-
gio giungerà in Senato con un po’ di ritardo. In attesa del suo arrivo, vor-
rei comunque ringraziare per la loro presenza l’ingegner Cardi e la dotto-
ressa Taormina ai quali darei la parola per illustrare lo studio condotto per
conto di ENAC sullo sviluppo futuro della rete aeroportuale nazionale.

CARDI. Grazie, Presidente.

Vi propongo di seguirmi in un percorso che non ha alcuna pretesa di
illustrare lo studio nella sua interezza, studio che verrà reso pubblico, in
seguito, dal Ministero nella sua forma definitiva di tre volumi pieni di in-
formazioni, dati e considerazioni.

Pertanto, il documento che consegniamo oggi alla Commissione è
solo una sintesi, molto limitata, delle analisi effettuate, che non fornisce
alcuna illustrazione dei singoli scali o degli specifici interventi da realiz-
zare sull’intero piano aeroportuale; questi aspetti, infatti, saranno oggetto
di uno studio di supporto al Ministero, perché questo possa poi elaborare
il piano aeroportuale.

Il documento che vi presentiamo oggi tende, invece, a fornire gli ele-
menti caratterizzanti del percorso che abbiamo seguito. La sintesi dà atto,
nelle prime pagine, di una indagine compiuta inizialmente sull’esistente;
tutti gli scali attualmente aperti al traffico commerciale sono stati analiz-
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zati nelle loro caratteristiche fisiche, geografiche, infrastrutturali e di capa-
cità, perché se ne potesse dare una rappresentazione che facesse da sfondo
alle decisioni future. Pertanto, la prima parte dello studio presenta una de-
scrizione puntuale di ogni singolo scalo. Gli scali sono identificati nelle
prime pagine del documento con la loro ubicazione sul territorio nazio-
nale.

Per quanto attiene al merito dell’indagine, abbiamo convenuto con il
raggruppamento che ha materialmente condotto lo studio di suddividere il
territorio nazionale in macroaree che, in qualche modo, fossero omogenee
tra di loro, che nel loro interno avessero ragionevolmente un’equivalenza
di dati socioeconomici e che, quindi, avessero una rappresentatività quanto
più possibile unitaria rispetto al tema del traffico e del trasporto aereo.
Sono cosı̀ state individuate le aree del Nord-Ovest, del Nord-Est, del Cen-
tro-Nord, del Centro e del Sud. Nell’ambito della loro definizione, tali ma-
croaree vanno oltre il concetto ed il confine di regione amministrativa che,
ovviamente, per motivi trasportistici non ha ragion d’essere, ancorché le
macroaree in qualche modo si limitano ad includere intere regioni anche
per motivi di gestione delle fasi successive allo studio.

Per quanto riguarda gli aeroporti, sono state analizzate tutte le carat-
terizzazioni degli insediamenti, quali l’inquadramento territoriale, l’acces-
sibilità, i limiti e i vincoli allo sviluppo, i bacini di traffico, le infrastrut-
ture e le dotazioni del singolo aeroporto.

Desidero ora soffermarmi su quanto ha rilevato lo studio. Innanzi-
tutto, anche per avere un inquadramento più generale, avevamo chiesto
un confronto, un benchmark con l’Europa. Da questo confronto emerge,
in ragione dei dati globali, caratterizzanti di uno Stato (superficie, popola-
zione, traffico e numero degli aeroporti), che l’Italia ha una dotazione
delle infrastrutture aeroportuali assolutamente in linea con gli altri Paesi,
ragionevolmente con quelli con i quali maggiormente possiamo confron-
tarci. Se si escludono, quindi, Paesi Bassi e Danimarca, che hanno carat-
terizzazioni diverse da quelle di un Paese che per popolazione, PIL e dato
socioeconomico si può raffrontare con Francia, Spagna, Germania e Re-
gno Unito, la dotazione infrastrutturale italiana appare tutto sommato in-
feriore sia per numero di aeroporti per abitanti che per numero di aero-
porti per chilometro quadro, questo a sostegno di una sostanziale bontà
della dotazione globale. Vedremo poi come tale dotazione è distribuita
sul territorio, analisi, questa, che ci ha riservato qualche piacevole sor-
presa.

La sintesi presenta anche alcuni dati relativi alla distribuzione del
traffico dei passeggeri in relazione alle caratterizzazioni delle macroaree
cui ho accennato prima. Emergono, quindi, due grandi bacini di traffico,
il Nord-Ovest ed il Centro che, da un lato, presentano una forte attrattività
e, dall’altro, una forte domanda e, quindi, esprimono una grandissima po-
tenzialità in tema di trasporto aereo.

In Italia, in generale (e anche questo è un dato per noi importante, al
fine di poter immaginare la dotazione infrastrutturale e come questa debba
interrelazionarsi con le altre modalità) si registra un indice di propensione



al volo e, quindi, all’uso del mezzo aereo, significativamente ancora bassa,
mentre, nel resto d’Europa, è abbastanza elevata: ciò si traduce in una
maggiore potenzialità di crescita per il nostro Paese rispetto ad altri
dove il trasporto aereo ha una maturità maggiore.

Ci si è poi soffermati sui tempi di accesso all’aeroporto, riportati in
un istogramma nel quale sono rappresentati tutti gli aeroporti italiani in
relazione alla popolazione del bacino di utenza. Dalla lettura del grafico
emerge che, dal punto di vista dei tempi di accesso agli aeroporti, nono-
stante il sessanta per cento dei nostri aeroporti si situi ad una distanza in-
feriore di dieci chilometri dal centro urbano di riferimento – e questo è un
dato importante rispetto agli altri Paesi europei – l’accessibilità allo scalo
nel limite di trenta minuti (è il dato che impatta maggiormente) è vera-
mente molto limitata, ad eccezione di alcuni particolari aeroporti quali
quelli di Roma (Ciampino e Fiumicino) e di Napoli, per i quali l’accessi-
bilità nei trenta minuti è molto elevata, soprattutto perché la popolazione
interessata in una città come Roma è ragionevolmente concentrata e,
quindi, gli scali sono abbastanza ben collegati anche tramite ferrovia.
Gli altri aeroporti presentano una sconnessione, una discrasia tra la vici-
nanza alla città e i tempi di accesso allo scalo che sono notevolmente
ampi.

Proseguendo, lo studio presenta una rappresentazione, che poi viene
replicata su ogni macroarea, dell’insieme del territorio nazionale con rife-
rimento all’accessibilità su gomma e su ferro. L’accessibilità su gomma,
una delle modalità tradizionalmente privilegiate un po’ in tutti i Paesi è,
in generale, alquanto discreta; quella su ferro, invece, è veramente sca-
dente. È un dato, questo, che lo studio mette in luce, tant’è che la gran
parte degli interventi che vengono immaginati è dedicata proprio al con-
cetto di intermodalità e, quindi, agli interventi sull’accessibilità, il tallone
d’Achille del nostro sistema aeroportuale.

Lo studio prende poi in considerazione tutti i dati caratteristici delle
capacità di un aeroporto, quindi le piste, i piazzali, in sostanza l’aerosta-
zione, e su questi sottosistemi svolge delle analisi per individuare l’offerta
di servizio. I numeri riportati, se letti da soli, non hanno un grande signi-
ficato, ma se interfacciati con le esigenze e la distribuzione del traffico,
indubbiamente, possono talvolta incidere sulle capacità.

Nello studio sono contenute delle interessanti illustrazioni in cui è
rappresentata graficamente la capacità espressa, quella richiesta e quella
pianificata.

Un ulteriore elemento che lo studio mette in evidenza è quello deli-
cato degli investimenti che, in Italia, risultano ben al di sotto della media
europea che è di 7,6 euro a passeggero, laddove, in Italia, è pari a 2,6
euro. Ad un livello di investimento, quindi, piuttosto basso si sommano
tempi di realizzazione significativamente elevati. Ricordo, a tal proposito,
che qualche tempo fa, su iniziativa del presidente Raggio, fu organizzato
un incontro proprio sul tema della realizzazione delle infrastrutture, un
problema che, effettivamente, abbiamo difficoltà a superare.
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A seguire, nello studio, sono riportati degli schemi che illustrano, ri-
spettivamente, la crescita del traffico dal 2000 al 2009 e, per macrobloc-
chi, anche le aspettative per i prossimi anni fino al 2030.

Da tale schema si può notare come, negli ultimi dieci anni, il livello
di traffico nazionale si sia mantenuto in una posizione di sostanziale sta-
bilità, a fronte di un incremento di quello internazionale; un fenomeno,
questo, che sarà ancora più marcato nei prossimi decenni in cui il traffico
nazionale crescerà, in percentuale, in maniera importante ma non strabi-
liante, mentre aumenterà in maniera significativa quello internazionale.

L’internazionalizzazione degli aeroporti è un fenomeno che interessa
l’intera Europa poiché, anche in ragione della distribuzione del traffico e
della mobilità su ferro (compresa l’alta velocità di recente acquisizione) e
per via aerea, gli aeroporti tendono sempre più ad incrementare l’offerta
internazionale.

Nello studio sono indicate le proiezioni previsionali sulla crescita del
numero di passeggeri per Regione, da cui risulta evidente quanto impor-
tante sarà l’incremento del traffico in alcune di esse, come il Lazio e la
Lombardia. In generale, si andrà verso un raddoppio del traffico e le Re-
gioni Lazio, Lombardia, Sicilia e Veneto, registrando ingenti incrementi
nel traffico, rappresenteranno la capacità trasportistica del Paese.

Nelle pagine successive dello studio, più che fornire una fotografia
della situazione attuale, viene fornita una elaborazione dei dati disponibili,
nel tentativo di delineare delle proiezioni per il futuro. In tal senso, si pre-
cede, dunque, alla individuazione della macroarea ed al posizionamento,
all’interno della stessa, degli aeroporti con l’indicazione della relativa ri-
levanza. Nella prima scheda, è rappresentata l’area del Nord-Ovest nella
quale è stato indicato il posizionamento degli aeroporti e le modalità
con cui questi interagiscono fra di loro. Nella suddetta scheda, vengono
evidenziate graficamente la capacità attualmente assorbita dall’aeroporto
di Malpensa, la capacità potenziale (ovvero quella che ha ancora margini
di incremento), la capacità prevista per il 2030, fornendo cosı̀ anche la mi-
sura dell’entità degli interventi che saremo chiamati a porre in atto per
mettere in condizione gli aeroporti di assorbire la capacità attesa. Analogo
discorso viene condotto anche per le restanti macroaree.

Nello studio, sono poi rappresentate le altre zone in cui sorgono i sin-
goli aeroporti che costituiscono l’ossatura del trasporto aereo in quelle ma-
croaree, quindi il Nord-Est, il Centro-Nord, il Centro-Sud ed il Sud.

PRESIDENTE. Riguardo alla situazione di Firenze può fornirci qual-
che chiarimento?

CARDI. Se volete mi soffermo sul dato particolare.

PRESIDENTE. Mi incuriosisce la potenzialità dell’aeroporto di
Firenze.
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CARDI. Al riguardo, segnalo che, nel tempo, abbiamo notato una ca-
ratterizzazione del traffico che interessa gli aeroporti di Firenze e Pisa
profondamente diversa, un dato questo che lo studio rappresenta in ma-
niera efficace.

Nell’aeroporto di Pisa transita un traffico long haul internazionale o
intercontinentale, quindi charteristico, di grande portata e low cost. Ci
stiamo quindi riferendo ad una composizione alquanto caratterizzante. Il
traffico che, invece, interessa lo scalo di Firenze risulta essere più di qua-
lità, più elevato in termini di disponibilità alla spesa.

PRESIDENTE. Come mai l’aeroporto di Genova, invece, ha una
scarsa potenzialità?

CARDI. Lo scalo di Genova presenta una situazione un po’ partico-
lare, in primo luogo perché soffre della presenza nella macroarea di un
monopolizzatore qual è l’aeroporto di Malpensa che, indubbiamente, as-
sorbe una quota rilevante di traffico. Negli ultimi anni, è emerso il con-
cetto della connettività. Ebbene, quello di Genova è un aeroporto molto
«connettivo» nel senso che con la sua rete che, in quanto hub poggia
su Malpensa, è in grado di raggiungere con un solo stop o, al massimo,
con due l’ottanta o il novanta per cento di tutte le destinazioni presenti
nel mondo. È evidente, quindi, che un viaggiatore tende a privilegiare
un aeroporto che gli offra un accesso al mondo di primo livello.

Genova ha un traffico prevalentemente locale, ma ha una prospettiva
di sviluppo attualmente limitata dalla modesta attrattiva del territorio che,
evidentemente, non offre motivi per recarvisi. Non dimentichiamo che la
gran parte del traffico è costituito da quello in arrivo (anche quello inter-
nazionale è in arrivo, non originante), ma se un territorio non presenta
motivi di richiamo per i viaggiatori, questi non vi si recheranno.

Tuttavia, ci sono progetti di sviluppo interessantissimi per Genova,
sia nel campo dei servizi (con i poli tecnologici in fase di progettazione
e realizzazione), sia grazie ad intermodalità più spinta: è infatti in fase
di realizzazione una connessione ferroviaria su Genova che potrebbe am-
pliare significativamente il bacino di traffico, mettendo questo scalo in
condizione di offrire, in sinergia con gli altri aeroporti, un servizio mi-
gliore.

RANUCCI (PD). Vorrei chiedere all’ingegner Cardi un chiarimento
circa la rappresentazione della capacità pianificata e attuale del Nord-
Ovest riportata nello studio, ove viene indicato quanto dovrebbe accadere
nel 2025. Poiché nel 2025 il traffico di Linate e, addirittura, una parte di
quello di Bergamo potrebbero essere assorbiti dall’aeroporto di Malpensa
questi due aeroporti tenderanno a scomparire o manterranno una loro fun-
zione? E nella proiezione del 2025 è considerata anche la funzione di que-
sti due aeroporti?
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CARDI. No, non tendono a scomparire, anzi. Ci sono prospettive di
sviluppo significative per tutti e due gli aeroporti, anche perché la tipolo-
gia di traffico tende a caratterizzare maggiormente alcuni scali rispetto ad
altri. Tutto il traffico low cost che oggi transita su Bergamo tenderà ad
aumentare e certamente non a spostarsi su Malpensa. Non dimentichiamo
che aeroporti di questa dimensione offrono servizi per un low cost assolu-
tamente non fruibili. I limitati tempi di rotazione macchina, i tempi di per-
correnza, di taxing, di servizio e di gestione a terra del volo rendono as-
solutamente non competitivi questi aeroporti. Pertanto, laddove possibile,
il comparto low cost o low fare continuerà a privilegiare aeroporti meno
intasati, complessi e quindi molto più efficienti dal punto di vista della
gestione del loro business.

FILIPPI Marco (PD). Tornando allo scalo aeroportuale di Firenze, mi
sembra di capire che ci troviamo di fronte ad una situazione di congestio-
namento, in quanto l’attuale capacità dello scalo è inferiore rispetto alle
potenzialità previste.

RIGGIO. Manca la seconda pista.

CARDI. Questo genere di difficoltà non riguarda solo lo scalo di Fi-
renze ma anche altri aeroporti importanti e lo studio individua, appunto,
gli interventi prioritari da realizzare e ne fornisce un elenco, seppure di
massima.

L’aeroporto di Firenze, proprio perché ha un traffico selezionato ed
una propria dinamica di crescita tende a raccogliere questo traffico. Lad-
dove, però, non si riuscisse a realizzare una seconda pista, adeguata allo
scalo sia in termini di sicurezza che di prestazioni, lo scalo inevitabil-
mente verrebbe declassato.

RIGGIO. Lo scalo può diventare strategico se si realizza quell’opera-
zione. Questo è un elemento che deve essere chiaro alle autorità locali.

CARDI. Al Centro-Sud, come si evince dalla documentazione, c’é
una situazione di congestione. L’attuale capacità è appena sufficiente a
soddisfare la richiesta. Nell’aeroporto di Fiumicino è evidente che esiste
un problema.

RANUCCI (PD). Le rivolgo una domanda provocatoria. Che cosa
pensate realmente dello scalo aeroportuale di Viterbo?

CARDI. Le rispondo tra un momento. La rappresentazione del Centro
si differenzia dalle altre macroaree per la presenza di un unico grande si-
stema aeroportuale che, sostanzialmente, raccoglie tutto il traffico. Mentre,
nelle altre macroaree, vi sono aeroporti con una loro ragion d’essere sul
territorio, al Centro la città di Roma, col suo sistema aeroportuale, soddi-
sfa oltre il novanta per cento delle esigenze di trasporto della macroarea.

Senato della Repubblica XVI Legislatura– 8 –

8ª Commissione 25º Res. Sten. (1º dicembre 2010) (ant.)



Al Sud la collocazione degli aeroporti appare distribuita sul territorio.
Per quanto concerne le isole, la Sicilia rappresenta un’area di grandissimo
interesse per l’aeroportualità, viste le difficoltà di connessione e quindi la
necessità di utilizzare il mezzo aereo. Lo studio contiene anche una raffi-
gurazione della situazione relativa alla Sardegna.

Per quanto concerne i risultati, dopo aver sviluppato le varie fasi (fo-
tografia della situazione, analisi delle capacità e, quindi, incrocio tra le ca-
pacità offerte, attese ed esistenti), lo studio affronta il tema della pianifi-
cazione e quindi di ciò che serve per lo sviluppo, stabilendo delle linee di
programmazione. Sono stati presi in considerazione vari fattori: tipologia
di traffico, servizio strategico, pianificazione degli sviluppi, livelli di ac-
cessibilità, grado di multimodalità e ruolo di riserva di capacità. Abbiamo,
quindi, introdotto una metodologia di valutazione multidisciplinare, in
base alla quale ogni bacino di traffico è stato messo a confronto con
una serie di parametri. Questo ha portato ad alcuni risultati elencati nella
parte finale dello studio.

Prima di affrontare questa fase, poiché tra gli obiettivi dello studio,
oltre a fotografare la situazione, c’era anche quello di fornire una classi-
ficazione, abbiamo cercato di individuare i ruoli che questi aeroporti po-
tranno assumere in futuro nell’ambito di un piano nazionale.

Nell’affrontare questo tema, abbiamo individuato tre livelli di ruolo.
Al riguardo, farei una piccola digressione per riallacciarmi a quanto detto
poc’anzi dal presidente Grillo a proposito delle reti europee TEN-T. Que-
sto studio è stato condotto nel corso del 2009 ed è stato completato nei
primi mesi del 2010 e consegnato ufficialmente prima dell’estate. Subito
dopo l’estate, con la Commissione europea, abbiamo affrontato il tema
delle reti TEN, in fase di revisione, lavorando con il Ministero alla defi-
nizione, relativamente agli aeroporti di cui abbiamo competenza, della po-
tenzialità degli scali italiani di far parte della rete TEN europea. Questa
rete, come sappiamo, si compone di una core network e di una compre-
hensive network. Quest’ultima ha una core network interna con due livelli
di aeroporti, internazionali e comunitari, che a livello nazionale corrispon-
dono ai nostri scali strategici e primari. Le nostre scelte, casualmente,
hanno trovato riscontro in quelle effettuate in altri luoghi e in altri mo-
menti. Ciò ci ha agevolato notevolmente e, infatti, siamo stati gli unici
ad aver già risposto, e lo diciamo con un certo orgoglio. Domani, a Bru-
xelles, avrà luogo la prima riunione di review delle reti TEN, per vagliare
i risultati delle offerte fatte ai singole Stati membri e noi siamo i primi ad
aver fornito tutte le risposte. Siamo, invece, un po’ più indietro per quanto
riguarda i porti e le autostrade, ma forse ciò è dovuto anche ad una mag-
giore complessità dei relativi sistemi.

Pertanto, utilizzando i criteri stabiliti dall’Unione europea per classi-
ficare i nostri aeroporti in relazione alla comprehensive network, è emerso
che quasi tutti gli aeroporti, fatta eccezione per quattro o cinque, rientrano
nella rete TEN europea. Inoltre, gli aeroporti da noi definiti strategici e
primari rispondono esattamente a quei criteri e, addirittura, ne presentano
qualcuno in più rispetto al core network europeo. Detto core network non
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solo sarà suscettibile di finanziamenti europei, ancorché in forma limitata,
ma permetterà di accedere a fondi a interesse zero e quindi a finanzia-
menti da parte della BEI a condizioni estremamente vantaggiose. Pertanto,
è importante esserci e nel modo più ampio possibile. Noi lo abbiamo già
fatto ed è un risultato confortato anche da questo studio che rappresenta
quasi una fotocopia della comprehensive network europea. Anche in que-
st’ultima vengono indicati due livelli, come nella parte terminale del no-
stro studio, dove si individuano altresı̀ tre ruoli fondamentali, nello speci-
fico strategico, primario e complementare.

Il ruolo strategico fa riferimento ai grandi aeroporti che si trovano
nelle macroaree e che vanno considerati non solo in relazione al numero
dei passeggeri, ma anche alla strategia del trasporto. È la collocazione
nella macroarea che determina la strategicità e il ruolo di un aeroporto.
Rispetto ad una macroarea abbiamo quindi un certo numero di aeroporti
strategici capaci di far fronte alla domanda di traffico aereo presente in
quella macroarea.

Nella stessa macroarea abbiamo poi gli aeroporti primari, altrettanto
importanti in termini di rilevanza e di traffico, ma con qualche elemento
di difficoltà nella crescita. Si tratta di aeroporti che, in qualche modo,
avranno un ruolo limitato e non potranno andare oltre una certa crescita
per problemi di sviluppo, in termini di infrastrutture, legati a motivi oro-
grafici o di altro tipo che ne limitano le potenzialità.

Perfezionano la rete gli aeroporti complementari, vale a dire quelli
con un traffico limitato e una caratterizzazione locale, di collegamento
di aree periferiche; è la stessa motivazione che utilizza l’Unione europea
per la propria rete. Questi aeroporti, da un lato, integrano la rete, alimen-
tando quella principale e, dall’altro, costituiscono una riserva di capacità.
Infatti, per motivi legati alla capacità dello spazio aereo, nel 2020 gli ae-
roporti attraverseranno una crisi di capacità. L’Europa, al riguardo, sta già
intervenendo con proprie direttive per fare in modo che non si determini
un collasso nel trasporto aereo dovuto all’incapacità della rete infrastruttu-
rale, con ciò intendendo anche lo spazio aereo. Questo significa che alcuni
aeroporti, indipendentemente dalla capacità di crescita, andranno incontro
a limitazioni derivanti dall’impossibilità di accogliere traffico in relazione
allo spazio aereo. Ciò, inevitabilmente, costituirà una sfida nel ricollocare
attività meno pregiate negli aeroporti complementari, cosı̀ da liberare spa-
zio aereo per traffico pregiato negli aeroporti essenziali. Questa è la stra-
tegia che traspare dallo studio.

Da ultimo, il documento presenta – sulla base della già citata classi-
ficazione – una collocazione sul territorio nazionale degli aeroporti strate-
gici, primari e complementari. È interessante osservare che, al di là del
numero di aeroporti ragionevolmente giusto in termini europei, la distribu-
zione sulle macroaree è abbastanza equilibrata, sia in termini di numero di
aeroporti strategici che in termini di numero di aeroporti primari e com-
plementari. Laddove c’è più traffico ci sono più aeroporti, laddove c’è
più domanda ci sono più aeroporti, laddove la domanda e il traffico
sono più limitati, il numero di aeroporti è minore, ma il rapporto di equi-
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librio relativo agli aeroporti strategici, primari e complementari è mante-
nuto nell’ambito dell’intero territorio nazionale. Questa situazione è poi
rappresentata, in maniera ancora più spinta e corredata da previsioni anche
numeriche sul traffico atteso, nelle ultime pagine del documento. Nelle
rappresentazioni dei singoli aeroporti sono indicati alcuni dati relativi

alle previsioni di accoglimento di traffico negli scenari minimo e mas-
simo. L’aeroporto di Malpensa, ad esempio, nel 2030 raggiungerà, se-
condo lo studio, un traffico passeggeri che andrà dai quarantadue ai qua-
rantasei milioni, l’aeroporto di Bologna dagli otto ai dieci milioni, quello
di Venezia dai dodici ai sedici e cosı̀ via.

Devo precisare che, come previsione temporale della capacità infra-
strutturale, lo studio ha assunto l’anno 2025, ma le previsioni di traffico
fanno riferimento anche agli anni successivi fino al 2030. Pur registran-
dosi un leggero scollamento, non c’è una grandissima differenza tra i
due periodi presi in considerazione. Sembrava comunque doveroso ripor-
tare anche le previsioni fino al 2030, perché, in questo modo, lo studio
riesce a presentare una prospettiva ancora più ampia. Ci siamo comunque

fermati a quell’anno di riferimento, perché appare un po’ difficile fare pre-
visioni ancora di più lungo termine. Proiezioni in tal senso esistono, ma
non sono cosı̀ attendibili.

Lo studio presenta, poi, un’analisi in cui sono rappresentati insiemi di
aeroporti, ma ciò non significa che tali insiemi costituiscano oggi dei si-
stemi aeroportuali dotati di un unico gestore. Gli insiemi rappresentati in-
dicano soltanto che quegli aeroporti hanno un legame funzionale. L’aero-
porto di Pisa ha un legame funzionale con quello di Firenze; lo stesso di-
casi per gli aeroporti di Malpensa, di Linate, di Bergamo e, possibilmente,
di Brescia; allo stesso modo, l’aeroporto di Venezia ha un legame funzio-
nale con quelli di Trieste e di Treviso che hanno una sinergia nell’allocare
il traffico; lo stesso discorso vale anche per gli aeroporti di Napoli e di
Salerno e per gli aeroporti pugliesi e i due della Sicilia.

Lo studio si conclude con un’elencazione che mette in luce la proble-
matica dell’accessibilità. Gli aeroporti sono dotati di piani di sviluppo ap-
provati dall’ENAC e contratti di programma e concessioni che, in qualche
modo, presentano una linea abbastanza chiara da seguire.

Per quanto riguarda l’intermodalità, lo studio compie una ricogni-
zione di tutti i progetti approvati, finanziati, in corso o previsti e li elenca
mettendoli in relazione alle esigenze aeroportuali. Nella parte terminale
del documento sono raffigurate alcune rappresentazioni degli interventi
prioritari, perché l’aeroporto possa svolgere il proprio ruolo nella classifi-
cazione che lo studio stesso ha individuato.

PRESIDENTE. La ringraziamo, ingegner Cardi, per la sua illustra-
zione che è stata molto chiara, utile e sicuramente apprezzabile.

Do il benvenuto al presidente Riggio, nel frattempo giunto in Com-
missione.
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FILIPPI Marco (PD). Prima di ascoltare il presidente Riggio, Presi-
dente, sarebbe il caso di dedicare qualche minuto di approfondimento
allo studio che l’ingegner Cardi ci ha presentato che, come abbiamo visto,
è all’altezza delle attese della Commissione: esso, pur non essendo un atto
di pianificazione, rappresenta tuttavia un supporto particolarmente interes-
sante. Credo, quindi, che approfondire lo studio ci consenta di capire
come le rappresentazioni in esso contenute possano essere eventualmente
forzate e quali margini di manovra in tal senso possano essere individuati.

Vorrei porre alcune questioni che, spero, il presidente dell’ENAC
possa affrontare nei tempi stretti che ci sono concessi. La prima riguarda
la quantificazione dei costi rispetto alle infrastrutture individuate come ne-
cessarie dallo studio. Dalla rappresentazione che ci è stata illustrata sem-
bra di capire che l’attenzione si concentri soprattutto sui collegamenti in-
frastrutturali e, in special modo, sui quelli ferroviari oggettivamente ca-
renti per molti scali. Vorrei, quindi, sapere se è stata fatta una quantifica-
zione dei costi e se questi interventi di infrastrutturazione potranno essere
considerati prioritari rispetto agli stessi interventi sugli scali.

Come ritenete possano incidere gli incrementi tariffari, attesi, previsti
e fortemente richiesti, sugli interventi infrastrutturali? Semplifico e bana-
lizzo il concetto: questi incrementi tariffari sono congrui o rappresentano
soltanto un primo passaggio?

Vorrei, in ultimo, porre una questione molto delicata e non so quanto
pertinente: mi riferisco alla preoccupazione che avverto rispetto alla con-
dizione finanziaria di alcuni scali. Per quanto ci riguarda, in più di un’oc-
casione, abbiamo mostrato di comprendere la necessità di un adeguamento
tariffario cui non si procede da troppo tempo.

PRESIDENTE. Da sette anni.

FILIPPI Marco (PD). Un conto, però, è se si tratta di un incremento
tariffario finalizzato a sostenere un investimento virtuoso nella realizza-
zione delle infrastrutture, altro è se tale aumento finisce per compensare
vistosi buchi di bilancio. In questo senso, la preoccupazione maggiore ri-
guarda Aeroporti di Roma. Pertanto, se il presidente Riggio potesse darci
un quadro di insieme gliene saremmo grati.

MURA (LNP). Ringrazio il presidente Riggio e tutto lo staff tecnico
per il documento che hanno presentato.

Avrei molto da dire, ma il tempo a disposizione è poco. Pertanto, af-
fronterò rapidamente alcuni argomenti che mi stanno particolarmente a
cuore.

Ci sono delle problematiche legate al trasporto aereo italiano che col-
locano il nostro Paese in una posizione non certamente di eccellenza nel
contesto europeo. Mi riferisco, innanzitutto, alla frammentazione del traf-
fico aereo rispetto ad un numero assolutamente inverosimile di scali aero-
portuali rispetto agli altri esempi europei. A questo proposito, si potreb-
bero fare vari elenchi, anche in merito alle dirette conseguenze che ciò
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comporta, quali, ad esempio, gli accordi tra compagnie straniere e l’azione
di gestori di scali minori che determinano fenomeni di dumping. È un
tema che pongo alla vostra attenzione, per approfondirlo poi eventual-
mente in altre occasioni.

Vorrei poi ricordare anche la situazione di grandissima sofferenza in
cui le compagnie italiane si trovano in questo momento; ne sono un esem-
pio i recenti casi di Livingstone e di Meridiana Fly, che sta attraversando
una pesante crisi.

C’è un’altra questione che vorrei porre alla vostra attenzione e il pre-
sidente Grillo sa quanto mi stia a cuore. Mi riferisco al grande patrimonio
di questo Paese che è rappresentato dai nostri piloti. Più del 25 per cento
dei piloti italiani è disoccupato; si parla di mille unità totalmente a carico
dei cittadini, dal momento che paghiamo loro la cassa integrazione. A ciò
si collegano tutte le problematiche relative al Fondo speciale per il soste-
gno al reddito e all’occupazione che, al momento, non è finanziato e ge-
stisce soltanto la parte di sostegno al reddito.

Altro problema è rappresentato dalle compagnie aeree che operano
sul territorio italiano. Avevo anche sollevato il caso dell’utilizzo della lin-
gua italiana per i piloti che operano nel nostro Paese, pure assunti da com-
pagnie straniere.

Un’altra questione che vorrei sollevare, anche se il tempo è vera-
mente poco, è quella della necessità di un polo addestrativo internazionale
a Milano, che potrebbe sicuramente rappresentare un fiore all’occhiello
per il nostro Paese e che potrebbe essere messo a disposizione di tutte
le realtà, anche straniere.

Ho affrontato in modo estremamente rapido tutte queste tematiche
che, credo, il presidente Riggio conosca bene, ed anche per questo ho evi-
tato di scendere nei particolari. Resto comunque a disposizione, qui o in
altra sede, per approfondire i singoli temi.

CICOLANI (PdL). Credo che questo studio sia lo strumento logico
che attendevamo al fine di dare una linea d’indirizzo all’ENAC in ordine
alla conclusione di una serie di accordi di programma con le società di
gestione aeroportuali, in tal senso ponendo degli obiettivi coerenti sul
piano nazionale.

Prima questione: ad avviso dell’ENAC potrebbe risultare utile un’ul-
teriore iniziativa legislativa – a valle della legge approvata nel 2005 che
sanciva lo strumento degli accordi di programma – che prendesse in con-
siderazione il settore dell’aeronautica da diporto ed in generale dell’aero-
nautica minore – al riguardo ho presentato un disegno di legge – ricono-
scendo cosı̀ a tale settore un ruolo che, in prospettiva, potrebbe compor-
tare un notevole sviluppo commerciale per una serie di scali?

La seconda domanda, in parte, integra quella formulata dal collega
Marco Filippi. Per quanto riguarda la realizzazione del piano degli inve-
stimenti, peraltro importanti e commisurati agli obiettivi che il piano
stesso si prefigge, ritenete sia sufficiente l’adeguamento tariffario o che
si renda necessario il ricorso a risorse pubbliche? E, sempre traguardando
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gli obiettivi, poiché tutto è connesso e nessuno può sforare, ritenete che,
nell’ambito degli accordi di programma, debbano essere previste delle
forti penalità nel caso in cui un aeroporto, specialmente se complementare
ad altro, ritardi il raggiungimento dei suoi obiettivi?

RANUCCI (PD). Nello studio che ci è stato oggi illustrato, a propo-
sito dell’attuale capacità delle infrastrutture, alla voce «grado di utilizzo
medio ore di picco delle piste» è indicato un valore pari al 49 per cento.

Questo vuol dire che le infrastrutture aeroportuali sono più che suffi-
cienti e che quindi, a parte alcuni casi cui l’ingegner Cardi ha prima fatto
riferimento, non c’è bisogno di effettuare ulteriori investimenti infrastrut-
turali negli altri aeroporti? La seconda domanda, già formulata in prece-
denza, riguarda la possibilità per l’aeroporto di Viterbo di essere realmente
utile, in sostituzione di quello di Ciampino.

Abbiamo ricordato che i nostri aeroporti sono ubicati a dieci chilome-
tri di distanza dalle città quando nel resto del mondo si trovano a distanze
ben maggiori. Sotto questo profilo, il fatto che l’aeroporto sia ubicato in
zone lontane dal centro abitato non costituisce certo un problema per i
voli low cost, ma semmai un vantaggio anche dal punto di vista commer-
ciale.

Vorrei sapere inoltre (anche se immagino già la risposta) per quale
ragione non fu scelto lo scalo di Latina che, pur trovandosi alla stessa di-
stanza, presentava il vantaggio fondamentale di disporre di una ferrovia
con accesso immediato.

Infine, vorrei conoscere la vostra opinione circa le prospettive di svi-
luppo del trasporto aereo a mezzo di elicotteri nel nostro Paese.

RIGGIO. Vi ringrazio per le domande formulate alle quali, per ra-
gioni di tempo, cercherò di rispondere brevemente, rendendomi ovvia-
mente disponibile ad intervenire nuovamente in Commissione qualora se
ne ravvisi la necessità, cosa che faccio sempre con grande piacere.

Quanto ai costi delle infrastrutture, sui quali si è soffermato il sena-
tore Marco Filippi, segnalo che, per fortuna, in un settore integralmente
liberalizzato, è prevista l’approvazione di piani di sviluppo commisurati
anche alla capacità finanziaria. Ciò significa che le concessioni e il rela-
tivo contratto di programma sono subordinati agli adempimenti assunti
dalle singole società.

Ovviamente, il piano mette in evidenza, per la prima volta, l’esigenza
di interventi intermodali che però rientrano, come è ovvio, nella compe-
tenza pianificatoria del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò
detto, al riguardo, forniamo un supporto rilevante, indicando su quali prio-
rità di collegamento sarebbe bene intervenire. Aggiungo che il piano di-
verrà definitivo nel momento in cui il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti avrà emanato i provvedimenti attuativi, sentite le Commis-
sioni parlamentari e quanto altro.

Partiamo da una previsione legislativa che risale al 2005 e che mirava
all’individuazione di aeroporti di interesse nazionale attraverso un iter as-
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sai complesso (che probabilmente non porterà ad alcun risultato), che pre-
vede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica e l’e-
spressione di un parere da parte della Conferenza Stato-Regioni e delle
competenti Commissioni parlamentari su proposta del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, proposta che però un Ministro senza supporti trova
difficoltà a formulare.

Oggi, per la prima volta, ci sono invece tutte le condizioni per av-
viare e, semmai, semplificare quel procedimento.

Nel giungere all’approvazione del piano è importante essere consape-
voli che si tratta dell’unico piano intermodale oggi esistente e che par-
tendo dagli aeroporti siamo riusciti a disegnare il reticolo infrastrutturale
necessario non solo per gli aeroporti, ma anche per lo sviluppo dei terri-
tori; segnalo, in proposito, che, qualora disponessimo delle risorse suffi-
cienti, potremmo accedere alla proposta avanzata dal presidente del Cen-
sis, professor De Rita, di integrare questo studio con l’analisi del rapporto
tra infrastrutture – in particolare quelle aeroportuali – e sviluppo socio-
economico dei territori, il che sarebbe estremamente importante, perché
potrebbe costituire una parte di un eventuale piano per il Mezzogiorno.

Certamente, quanto siamo riusciti a fare nel 2006 quando avevamo
ancora risorse finanziarie disponibili, sarà difficile realizzarlo oggi, stanti
le attuali restrizioni finanziarie, ma ritengo si tratterebbe di un investi-
mento importante.

Quindi, per quanto riguarda il calcolo delle infrastrutture all’interno
abbiamo una certezza, mentre per ciò che concerne l’esterno disponiamo
solo di indicazioni di priorità. Ovviamente, i soggetti chiamati ad interve-
nire (Anas, Ferrovie dello Stato) fanno riferimento alla legge obiettivo in
cui, in linea di massima, sono indicati gli interventi, come nel caso del-
l’alta velocità di collegamento. Si tratta di aggiornare eventualmente i co-
sti e stabilire delle priorità. Noi indichiamo le priorità che ci sembrano im-
portanti per lo sviluppo dell’intero Paese. Ovviamente, al riguardo deci-
derà chi è demandato a farlo.

Per quanto riguarda il sistema tariffario, tengo a precisare che l’intero
piano di sviluppo sarà imperniato sulle tariffe. Ricordo che si tratta di un
sistema su cui lo Stato non interviene più, né, del resto, potrebbe farlo;
pertanto, l’unico modo per realizzare investimenti è applicare una sorta
di finanza di progetto, stante la quale, se non c’è un corrispettivo tariffa-
rio, non si può garantire lo sviluppo, né lo Stato può intervenire in termini
di supplenza. Questo è il nodo che desta perplessità. Pertanto, mentre, in
alcuni casi, i livelli di non utilizzo delle infrastrutture si attestano su livelli
medi, nei casi più rilevanti (in particolare, a Fiumicino) siamo già oltre il
limite di capacità attuale, tant’è che, già dall’anno scorso, Fiumicino, nelle
ore di picco, rifiuta traffico e ciò è molto grave per il Paese. Francamente
non credo che si possa intervenire con investimenti diretti, ma soltanto ac-
celerando l’iter. (Commenti del senatore Marco Filippi).

Non abbiamo problemi di natura finanziaria, del resto, non avremmo
potuto stipulare i contratti di programma con gli hub per Aeroporti di
Roma (ad esempio, Malpensa e Bologna) se i parametri non fossero stati
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in ordine. Siamo abbastanza in linea con gli investimenti programmati
che, in parte, sono autofinanziati, mentre, per una parte residuale, fanno
riferimento a minimi interventi pubblici (nel Mezzogiorno, misure Obiet-
tivo 1).

Tengo anche a precisare che Aeroporti di Roma S.p.A., da quando è
stata privatizzata, è costantemente in attivo; purtroppo, però, la società de-
stina gran parte, se non tutte, le sue risorse al pagamento del servizio del
debito, posto che a suo tempo fu acquistata dalla famiglia Romiti in buona
sostanza indebitando la società.

Questo è un peso che ci portiamo dietro e che non è risolvibile attra-
verso il meccanismo tariffario. Siamo fermi da un anno, perché ADR ci
mostra bilanci, certificati e assolutamente validi, dai quali si deduce
che, da quando è iniziata l’ultima gestione, non c’è più stata distribuzione
di dividendi. Ciò detto, ADR registra un attivo notevole e rilevanti utili,
ma subisce la pietra al collo costituita dal debito pregresso. Quest’ultimo
sta calando nel tempo, tant’è che si è passati dai circa 1.600 miliardi di
indebitamento registrati nell’anno successivo alla privatizzazione (da un
debito pari quasi a zero nel 2000, con la privatizzazione si è passati a
quasi 2000 miliardi di debito che si va progressivamente riducendo) a
circa 1,3 milioni di euro di debito attuale, che resta comunque insosteni-
bile. Questo crea un grande problema. Innanzi tutto, c’è un ritardo nel si-
stema tariffario ordinario. Probabilmente, ciò riguarda solo ADR, perché
per SEA stiamo già deliberando l’aumento tariffario che consente lo svi-
luppo dell’intero piano, mentre per ADR detto aumento non è sufficiente.
Si sta tentando di valutare la situazione in base alla normativa in deroga
alle delibere CIPE, ma dobbiamo tenere conto di margini logico-giuridici
oltre i quali non possiamo andare.

Questo è un fatto gravissimo, forse più grave ancora della situazione
dell’Alitalia, perché quest’ultima si basa sullo scalo di Fiumicino e, ove
Fiumicino non ce la facesse, perché non riesce ad avere le tariffe o non
ottiene un livello sufficiente di immissione di capitale, l’alternativa sa-
rebbe il ricorso ad un intervento dei soci equity.

CICOLANI (PdL). Mi scusi, le chiedo se, a legislazione vigente, sa-
rebbe ancora possibile condurre un’operazione pericolosissima del tipo
ADR. In sostanza, un’operazione come quella effettuata da Romiti oggi
sarebbe ancora possibile?

RIGGIO. Sı̀.

CICOLANI (PdL). Questa però mi sembra un’eventualità assoluta-
mente da evitare. In una configurazione di monopolio naturale tutto ciò
è assurdo!

RIGGIO. Esatto. Tuttavia, poiché abbiamo realizzato le privatizza-
zioni, ma non abbiamo dato vita all’essenziale organo che dovrebbe fun-
gere da contraltare della privatizzazione, vale a dire un’autorità indipen-
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dente di vigilanza, l’ENAC si trova a non poter procedere a nessuna va-
lutazione, perché è ancora un’Agenzia regolata da una legge che non le
riconosce alcun potere di intervento nel caso di scostamento dai parametri
finanziari. Se domani un aeroporto venisse privatizzato con indebitamento,
noi potremmo segnalare il caso ma non avremmo alcun potere di inter-
vento.

Di qui l’urgenza di provvedere. Tenete presente che a marzo entrerà
in vigore la direttiva comunitaria in materia tariffaria, che sottrae intera-
mente il potere di regolazione tariffaria ai Ministeri, nel senso che la legge
comunitaria trasferisce detti poteri all’ENAC. Quest’ultimo però ha un
enorme problema. Infatti, per agire da regolatore, come di fatto stiamo fa-
cendo, ci basiamo sui dati e sugli elementi conoscitivi che ci vengono for-
niti, ma se vogliamo fare le veci di un’autorità indipendente abbiamo bi-
sogno di un fortissimo potenziamento dell’organo, intervento che perso-
nalmente ho da sempre richiesto.

Nel decreto delegato che, pur essendo alla scadenza dei termini, è an-
cora in fase di esame, mi sembra di aver capito si preveda l’assegnazione
all’ENAC di quindici giovani di buona volontà. Per carità, delle unità in
più sono sempre meglio di niente, ma per capire quanto sta accadendo
avremmo bisogno di analisti finanziari, di personale con più esperienza,
considerato anche che non ci possiamo convenzionare con società esterne
che certificano i bilanci delle società.

Diventa pertanto essenziale un intervento normativo che non do-
vrebbe più riguardare soltanto aspetti di tipo strutturale, ma prevedere la
definizione di un’autorità che abbia tutte le caratteristiche previste dalla
normativa comunitaria e che l’ENAC, allo stato, non possiede. Noi, in
questa materia come in altre, siamo vigilati dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti e, per molti versi, da quello dell’economia e delle fi-
nanze.

CICOLANI (PdL). In ogni caso è necessaria una norma che impedi-
sca l’acquisizione di società che gestiscono monopoli naturali.

RIGGIO. Un provvedimento del genere va valutato alla luce della
normativa comunitaria. Probabilmente, esiste già una norma comunitaria
che, quindi, andrebbe ripresa integralmente, ma questa rischia di diventare
un flatus vocis, se non c’è un soggetto al quale si riconosce il potere di
intervenire. Noi siamo intervenuti con la moral suasion, nel senso che
dopo l’esperienza di Fiumicino nessun altro ha proceduto a privatizza-
zione; anzi, sottolineo che il nodo problematico è rappresentato dal fatto
che moltissimi aeroporti, se non tutti, soprattutto nel Mezzogiorno, sono
gestiti da enti locali quali Province e Comuni. Francamente, tremo all’idea
di Province e Comuni, che non riescono a gestire il servizio della nettezza
urbana, chiamati a reperire sul mercato i soldi necessari allo sviluppo!

Ma anche in questo caso, quali poteri abbiamo? Per avere qualche
possibilità di azione si deve arrivare a situazioni di estrema rottura,
come nel caso di bilanci non approvati e quant’altro, cosa che per alcuni
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scali, ad esempio per quello della mia città, è già in atto, posto che è in
corso una lite tra Provincia e Comune che impedisce, ad esempio, la no-
mina dell’amministratore delegato. Francamente, è molto strano non inter-
venire. Non so se la Commissione trasporti della Camera, presieduta dal-
l’onorevole Valducci, che ha lavorato su questo tema, abbia individuato
degli spunti: personalmente confesso di considerare questo come un pro-
blema di grande urgenza.

Per quanto riguarda la frammentazione del traffico, il nostro studio
smentisce molti luoghi comuni. Abbiamo quarantasette aeroporti commer-
ciali, compresi quelli marginali, a fronte dei quarantasette-cinquanta aero-
porti di Francia e Spagna. Il problema è che in Italia abbiamo due «mezzi
hub», Malpensa e Fiumicino, un certo numero di aeroporti dignitosi e, in-
fine, un insieme di micro aeroporti nati su sollecitazione, probabilmente
legittima, di comunità locali e rispetto ai quali l’unica proposta sensata
– visto che ormai si tratta di società per azioni con concessione di lungo
termine – è che lo Stato ritiri alcuni servizi. Non appena ho avanzato que-
sta proposta, però, si è scatenato l’inferno, perché ritirare alcuni servizi, ad
esempio quello di navigazione o quello prestato dai Vigili del fuoco, si-
gnifica che le Regioni se ne devono fare carico oppure che si va in de-
fault; attualmente l’anticamera del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti è affollata e, riguardo ad una tale eventualità di ritiro, il Ministro
rassicura tutti, affermando che si tratta solo di ipotesi di studio. Ciò detto,
abbiamo aeroporti come quelli di Cuneo, Parma, Albenga che non ce la
faranno mai autonomamente. Potrebbero diventare, e questa sarebbe una
soluzione intelligente, centri di aviazione leggera, ma in tal caso dovrebbe
cambiare complessivamente il loro assetto. Non si possono sostenere i co-
sti di un aeroporto generale per sviluppare aviazione leggera, diportistica o
anche elicotteristica.

CICOLANI (PdL). Deve cambiare anche la regolamentazione.

RIGGIO. Tuttavia, anche alleggerire la regolamentazione, come
stiamo provando a fare con riferimento ad alcuni servizi tipo quello pre-
stato dai Vigili del fuoco non è facile. Purtroppo, incontriamo molte resi-
stenze corporative del tutto intuitive. Se togliamo ai Vigili del fuoco il
controllo sulle piazzole di atterraggio degli elicotteri, nasce un problema.
Da un anno e mezzo stiamo sperimentando il rifornimento di carburante
con i passeggeri a bordo, ma incontriamo difficoltà a causa di prerogative
connesse ad organici, trattamenti e compensi.

Basterebbe, forse, un intervento finalizzato a stabilire che, a parte i
trentasette aeroporti individuati in questo studio, tutti gli altri devono es-
sere gestiti dalle Regioni, indicandone la specializzazione, soprattutto con
riferimento all’aviazione privata che, in Italia, è molto indietro.

Per quanto riguarda l’elicotteristica, a breve presenteremo uno studio
che dimostra che in questi anni sono state realizzate oltre seicento piaz-
zole di atterraggio per elicotteri, ai sensi del regolamento vigente. Si tratta
di un patrimonio immenso. Attualmente, l’infrastruttura esiste e abbiamo
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anche l’interesse di uno dei principali fornitori mondiali, per cui baste-
rebbe mettere insieme le due cose per aprire uno spazio non solo di mer-
cato, ma anche sotto il profilo civile.

Per quanto concerne la situazione ADR, tema cruciale, desidero fare
delle precisazioni.

PRESIDENTE. La ringrazio di questo, perché il senatore Marco Fi-
lippi, quando abbiamo organizzato questa audizione, chiedeva proprio
una nota di chiarimento su tale questione. Il punto è l’aumento delle ta-
riffe. Nel 2000 è stata realizzata la privatizzazione, nel 2001 si è deciso
di scaricare sulla società...

RIGGIO. Non si è deciso. Intendo dire che la società ADR, come
S.p.A., ha posto in essere la seguente operazione: ha aumentato il debito
e ha distribuito il dividendo tra i soci. È un’operazione del tutto evidente.
Se osservate il grafico del debito pubblico di ADR, peraltro noto perché
certificato, potrete notare, che fin quando la società è stata pubblica,
quindi fino al 2000, l’indebitamento ha raggiunto al massimo 96 milioni.
Nel 2001 tale debito è passato a circa 1.629 milioni di euro. È evidente
che qualcosa deve essere accaduto. L’indebitamento è poi rimasto costante
per qualche tempo, per alzarsi nuovamente nel 2003, ed iniziare a decre-
scere, ma allo stato siamo sempre intorno a 1 milione e 300.000 euro di
debito: ebbene, quanto deve guadagnare una società per riuscire a pagare
gli oneri su un debito simile? Questo è il problema. Il livello di aumento
tariffario concordato con ENAC era il massimo che potevamo proporre;
almeno, cosı̀ riteniamo. Per raccogliere le somme ulteriori necessarie
per sanare la situazione debitoria si può ricorrere o ad un aumento dell’e-

quity (non è possibile fare investimenti con questo peso debitorio) oppure
ad un aumento tariffario che, francamente, è difficile da prevedere: infatti,
il livello massimo di aumento tariffario che siamo riusciti ad indicare è
legato agli investimenti ed ammonta a circa 7 euro a passeggero da spal-
mare nel primo triennio che, per gli aeroporti di Malpensa e Linate, con-
sente la realizzazione dell’intero piano, ma non so se questo basti. Comun-
que, mentre da SEA è giunta una risposta positiva, ADR non ci ha ancora
fatto sapere niente.

PRESIDENTE. Questo piano di investimenti è tuttora fermo?

RIGGIO. Non è fermo solo il piano degli investimenti, ma siamo di
fronte anche ad una paralisi degli interventi pregressi. Tant’è che sarò co-
stretto ad inviare una nota ad ADR, perché si è fermato anche il progetto
del «Molo C» che rappresentava uno degli impegni assunti dalla vecchia
gestione. Questa condizione di fermo viene giustificata dal fatto che l’at-
tuale situazione di Aeroporti di Roma non consente alcun intervento, se
non quelli obbligatori.

Già siamo in grave ritardo, se poi rallentano non solo gli investimenti
previsti dal nuovo piano, quello presentato a Villa Madama, ma anche gli
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investimenti già programmati nel passato, come quello per il «Molo C»,
che avrebbe dovuto essere consegnato nel 2009, la situazione diventa an-
cora più critica.

FILIPPI Marco (PD). Se poi, oltretutto, l’aumento delle tariffe serve
a compensare la situazione debitoria, non si uscirà mai da questa condi-
zione!

RIGGIO. L’aumento tariffario, peraltro, non basta, perché questo re-
munera i costi e, solo parzialmente, può recuperare l’investimento effet-
tuato. Il nostro meccanismo tariffario, comunque lo si utilizzi, non potrà
mai pagare l’indebitamento. Pertanto, o l’indebitamento viene ripianato at-
traverso le normali forme, cioè l’aumento di capitale, oppure la società
non ce la farà. La situazione è quindi molto grave.

CICOLANI (PdL). Con l’accordo di programma non è possibile ob-
bligare ad un aumento di capitale?

RIGGIO. Non si può obbligare una società per azioni ad aumentare il
capitale.

CICOLANI (PdL). Allora non si può dare una concessione quaran-
tennale.

RIGGIO. Ma la concessione quarantennale ADR l’ha avuta per legge.
La tragedia di questo Paese è che la concessione è stata data addirittura
ben prima della certificazione da parte nostra sull’esistenza dei requisiti
minimi di sicurezza.

PRESIDENTE. Quindi, è una valutazione che devono fare gli azio-
nisti.

Tecnicamente è chiaro che le tariffe si riflettono sui ricavi e, quindi,
il conto economico è a posto. Ciò che non va bene è lo stato patrimoniale,
perché ci si trascina un debito enorme, che ha un’incidenza sul conto eco-
nomico per gli interessi passivi che la società è costretta a pagare, ma non
risolve il problema della promiscuità, perché si tratta di due aspetti diffe-
renti.

CICOLANI (PdL). Il debito di ADR di quanto rientra ogni anno?

RIGGIO. Si è passati da 1.006 a 1.003 nel giro di nove anni, cioè da
quando ADR è privatizzata, e da un rapporto debito netto Ebit di 8,93 nel
2001 al 4,94. Quindi, uno sforzo significativo di riduzione c’è stato. Il
problema è che il rating di Standard & Poor’s è passato da A negativo
a BB negativo, nonostante questa riduzione che, evidentemente, per le
agenzie non è sufficiente.
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C’è quindi un grande problema nazionale del quale noi abbiamo in-
vestito il Ministero e la Presidenza del Consiglio.

PRESIDENTE. È molto utile questo chiarimento. Il problema esiste
perché ci troviamo di fronte al forte indebitamento del più importante
scalo italiano che, però, ha una gestione molto economica, tant’è che pro-
duce utili. Non è che ci siano tante alternative: o si sopporta il peso e lo si
diluisce nel tempo, ma allora occorre capire com’è organizzato il debito
stesso, oppure i soci devono far fronte alla situazione in modo diverso.

RANUCCI (PD). Non c’è, quindi, la necessità di investire in piste e
in piazzali?

RIGGIO. In molti casi, sı̀.

RANUCCI (PD). Poiché avevamo rilevato che la percentuale era del
49 per cento...

CARDI. Il dato a cui lei fa riferimento è un dato medio sul quale non
mi sono molto soffermato, perché rappresenta la dotazione globale nel
Paese. Se si considera poi il singolo scalo, i terminal della città di
Roma hanno ormai una capacità insufficiente. Stessa capacità insufficiente
caratterizza le piste dell’aeroporto di Fiumicino che sostengono un traffico
di novanta movimenti all’ora e che, nelle ore di picco, con quattro ondate
al giorno di due ore e mezza ciascuna, quindi per otto ore al giorno, non
prendono traffico. Lo scalo di Fiumicino, quindi, ha bisogno di nuove pi-
ste, di piazzali, di terminal. Lo scalo di Fiumicino è ormai arrivato al mas-
simo della sua capacità; attualmente lavora al massimo su tutto il sistema.

RIGGIO. Da qui l’esigenza di Viterbo.

CICOLANI (PdL). Ma non si può minacciare la risoluzione del con-
tratto di concessione perché ADR non è in grado di fornire il servizio ne-
cessario ad una città, ad un Paese?

RIGGIO. La valutazione del servizio necessario ha carattere politico.
Il servizio indispensabile previsto dalla legge è garantito dalla società che,
però, non garantisce lo sviluppo che è collegato all’adeguamento tariffario
o comunque ad interventi straordinari. Questa è, almeno, la posizione at-
tuale.

Possiamo pure provare a revocare la concessione, ma ciò significa
che tra vent’anni saremo ancora a combattere in tribunale, perché la con-
cessione è stata data per legge e, ammesso che si proceda ad una revoca
per atto amministrativo, è facilissimo che questa sia impugnata; peraltro,
tale revoca sarebbe difficile da motivare.

Noi abbiamo lavorato per un anno per cercare di capire quali esi-
genze avesse ADR. Quella fondamentale è la bancabilità, cioè la possibi-
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lità di ottenere dal mercato dei capitali o una diluizione o una rinegozia-
zione del debito per spalmarlo su un tempo più lungo.

PRESIDENTE. Ci si dovrebbe rivolgere ad istituti specializzati in
questo tipo di operazioni. Ma il problema è sempre quello della crisi delle
banche, delle loro difficoltà, soprattutto di quelle straniere, e della esposi-
zione delle banche italiane.

RIGGIO. Occorre poi tenere conto del fatto che le migliori banche
italiane partecipano al capitale di ADR, mi chiedo quindi a chi ci si po-
trebbe rivolgere!

Sono stati anche emessi dei bond e quindi, in questo caso, il pro-
blema diventa la credibilità della società, ma il rating BB negativo taglia
le gambe!

PRESIDENTE. Due anni fa, nel corso di una grande conferenza
stampa, ricordo che furono presentati due grandi progetti relativi agli ae-
roporti di Malpensa e di Fiumicino; in essi si faceva riferimento ad inve-
stimenti per oltre 10 miliardi, senza contributi da parte dello Stato, ed al
riguardo si dichiarò che si sarebbe operato sulla leva tariffaria. Di tutto
questo, purtroppo, non c’è stato alcun seguito.

Recentemente, abbiamo modificato la normativa vigente (personal-
mente ho anche presentato un emendamento, accolto solo in parte dal Go-
verno) e si è fatto un piccolo passo avanti. Siamo però ancora lontani dal-
l’operatività.

RIGGIO. Erano stati presentati due piani di investimenti, quello di
SEA e quello di ADR, per un totale di 5 miliardi nel primo decennio –
che sarebbero poi aumentati successivamente – finanziati con l’aumento
tariffario anche in deroga agli schemi previsti dalla delibera CIPE, ma
che non si attagliavano alla dimensione di questi grandi aeroporti. Nelle
more, era prevista una anticipazione di tre euro per questi due scali, stret-
tamente legata agli investimenti. Le more sono durate un anno: la delibera
è stata adottata dall’ENAC un mese dopo, poi è stata presentata al Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, ma non è stata più esaminata dal
CIPE. Nel frattempo, però, noi abbiamo continuato a lavorare e cosı̀, nel-
l’ultima seduta, abbiamo approvato il contratto a regime per SEA nella
sua parte normativa. Per questo contratto è stata seguita la procedura
straordinaria, per la quale è prevista l’approvazione da parte dell’ENAC,
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio. Noi, dopo un anno di
lavoro, abbiamo definito il contratto, con soddisfazione da parte di SEA,
che lo ha accettato. Il piano degli investimenti di SEA si realizza per in-
tero. Ma la stessa proposta avanzata a SEA non risolve i problemi di ban-
cabilità di ADR, non tanto in termini quantitativi quanto sul piano norma-
tivo, cioè di modifica della convenzione. Poiché la modifica della conven-
zione prevede una serie di clausole che implicherebbero, addirittura, mo-
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difiche legislative, abbiamo trasferito questo pacchetto sul tavolo del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, perché ci venga detto se, a pre-
scindere dalle parti che possiamo approvare noi, il Governo, per svilup-
pare quegli investimenti, intenda provvedere anche in modo difforme ri-
spetto a quanto si fa per SEA.

Su questo aspetto si è lavorato. Il piano degli investimenti, peraltro, è
stato un po’ incerto nel senso che – come sapete – è stata svolta una gara
d’appalto per individuare il master plan. Ora, comunque, sta per arrivare il
piano definitivo sulla base del quale possiamo spingerci fino ad un certo
livello di tariffa. Tutto quello che si può fare in più, in termini normativi,
è importante che ci venga comunicato, perché c’è il rischio di approvare
qualcosa che poi può essere smentito dal Governo. Un minimo di pru-
denza, in questi casi, è dovuto. Questo, comunque, è lo stato dell’arte
ad oggi.

PRESIDENTE. Il cuore del problema è che il piano si poteva realiz-
zare, ma, di fronte all’ipotesi che prevedeva un certo adeguamento tariffa-
rio, la società incaricata della gestione ha fatto presente che c’erano pro-
blemi di bancabilità e, quindi, di non aver trovato un partner che finan-
ziasse il piano.

RIGGIO. Esattamente.

Nel senso che le banche non finanziano il piano e, stante il rating più
volte menzionato, occorrono delle garanzie ulteriori.

Aggiungo che ho avuto contatti con i responsabili del fondo coreano,
che mi hanno riferito che il primo presupposto è che il Governo si impe-
gni a non modificare le condizioni, come ha già fatto con il decreto-legge.
Ma come ci si può assumere un impegno con una legge che può essere
modificata con una norma successiva?

In tutto il mondo sono le autorità indipendenti ad occuparsi di questi
aspetti, proprio perché operano al di là di contesti normativi e di Governo.
La soluzione, quindi, probabilmente sta in questo ambito.

PRESIDENTE. In Paesi più maturi – come sottolineato dal senatore
Marco Filippi – in genere un Governo tende a non intervenire su quanto
deciso dall’Esecutivo che lo ha preceduto, se non per ragioni politiche.

RIGGIO. Tutto questo, però, impedisce ad un grande investitore di
acquistare obbligazioni da un concessionario italiano. Analogo problema
vale anche per le autostrade italiane.

Francamente, al riguardo, non ho una soluzione. Il massimo che po-
tevamo fare lo abbiamo già fatto, nell’ambito della cornice istituzionale
modificata.

PRESIDENTE. Credo di interpretare l’opinione di tutti i colleghi rin-
graziando il presidente Riggio e l’ingegner Cardi per il prezioso contributo
offerto ai nostri lavori.
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Da parte nostra, continueremo a seguire con molta attenzione questo
percorso, perché ci interessa molto che gli aeroporti compiano i necessari
investimenti e, quindi, possano rendere un servizio migliore.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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