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Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, il dottor Nicola

Zaccheo.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Nicola Zaccheo nell’ambito della proposta di nomina del Presi-
dente dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (E.N.A.C.)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno prevede l’audizione del dottor
Nicola Zaccheo, candidato alla presidenza dell’ENAC ai sensi dell’arti-
colo 47, comma 1-bis, del Regolamento del Senato.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, e che la Presidenza
del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Non es-
sendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura
informativa.

Avverto inoltre che della procedura informativa sarà redatto il Reso-
conto stenografico.

Ringrazio il nostro ospite per la disponibilità e gli cedo la parola.
Successivamente i colleghi potranno formulare eventuali domande.

ZACCHEO. Signor Presidente, nel salutare lei e tutti i Commissari,
innanzitutto desidero ringraziare il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, senatore Toninelli, per aver proposto la mia candidatura a presi-
dente dell’ENAC, il Governo per averla avallata e anche questa Commis-
sione per l’opportunità di questa audizione. Sono veramente onorato di es-
sere qui e mi auguro, nel caso in cui la mia candidatura vada in porto, di
poter poi collaborare più attivamente con questa Commissione.

Vorrei fare un intervento breve, perché mi piacerebbe poi lasciare
spazio a eventuali vostre domande, partendo presentando brevemente me
stesso. Io ho cinquantuno anni e negli ultimi venticinque anni mi sono oc-
cupato di aerospazio, con un focus importante, soprattutto negli ultimi
anni, alla componente «aero» della parola aerospazio, soprattutto relativa-
mente agli sviluppi innovativi del settore dell’aviazione.

Io mi sono concentrato prevalentemente sugli sviluppi, anche innova-
tivi, del settore dell’aviazione, soprattutto dell’aviazione civile. Tralascio
in questa sede di descrivere quelle che sono state le mie esperienze lavo-
rative in ambito aerospaziale con riferimento alla componente «spazio»,
nelle quali, comunque, ho maturato delle importanti esperienze a livello
internazionale. Io sono considerato, senza falsa modestia, uno dei mag-
giori esperti a livello internazionale di quella che viene chiamata attual-



mente space economy. Ho maturato tali esperienze sia in progetti com-
plessi che nello sviluppo anche di importanti attività imprenditoriali, che
mi hanno visto promotore anche di quella che attualmente è considerata
la più grande realtà privata italiana nel settore aerospaziale, cioè l’azienda
che attualmente dirigo. Ovviamente sono a vostra disposizione nel caso
abbiate qualche domanda più specifica sul mio curriculum.

Vorrei, invece, soffermarmi su quello che sono state le mie espe-
rienze professionali negli ambiti richiesti dai requisiti di legge per le fun-
zioni, appunto, di presidente dell’ENAC. Sia in qualità di amministratore
delegato delle varie società che ho diretto e sia anche, soprattutto, in qua-
lità di membro del Distretto tecnologico aerospaziale pugliese, del quale
sono anche membro del Consiglio di amministrazione, mi sono occupato
dello sviluppo delle attività innovative nella definizione anche degli stan-
dard operativi relativamente a sistemi aeromobili a pilotaggio remoto
(quelli che in inglese si chiamano remotely piloted aircraft systems),
con particolare riferimento non solamente all’utilizzo delle tecnologie,
ma anche alla gestione delle infrastrutture aeroportuali, in particolare con-
siderando le strutture spaziali nazionali proprio come testbed per la speri-
mentazione di queste nuove tecnologie e di nuovi velivoli.

Mi sono occupato anche della definizione del programma di sviluppo
di infrastrutture avanzate per la modernizzazione dei sistemi di gestione
del traffico aereo, i cosiddetti air traffic management system, tutti di
nuova generazione e con particolare enfasi all’implementazione di sistemi
sempre più integrati con i nuovi strumenti per la gestione del traffico ae-
reo.

Inizialmente nati per i sistemi appunto a pilotaggio remoto, banal-
mente detti anche «droni», tali sistemi saranno sempre più utilizzati in fu-
turo anche nella gestione del traffico aereo commerciale e, soprattutto, nel
supporto nel supporto alla navigazione aerea. Come ben sapete, ancora
oggi i piloti svolgono gran parte delle operazioni, soprattutto di atterraggio
e decollo, con decisioni proprie e, quindi, con scarso ausilio di mezzi tec-
nologici.

In particolare, vorrei citare anche l’utilizzo di metodologie innovative
di sistemi integrati terra-aereo-satellite con l’utilizzo di costellazioni di in-
novativi satelliti, anche piccoli, che permettono di poter gestire in maniera
più autonoma appunto il traffico aereo stesso.

Negli ultimi due anni mi sono anche occupato dell’evoluzione forse
più importante che il settore vivrà (anzi, lasciatemi dire, che sta già vi-
vendo), cioè di quello che viene denominato, a grosse linee, «volo subor-
bitale», ma che ha varie declinazioni. Tra queste vi sono, appunto, i voli
commerciali suborbitali ma anche la realizzazione di sistemi aviolanciati,
che potrebbero poi permettere un accesso veramente indipendente ed auto-
nomo del nostro Paese allo spazio. Questa è un’attività che ho portato
avanti personalmente, in collaborazione con l’organo militare e con
l’ENAC stessa.

A questo riguardo, mi sono occupato anche della progettazione e
dello sviluppo di quelli che saranno gli aeroporti del futuro, appunto gli
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spazio porti, sia relativamente ai domini tecnologici infrastrutturali sia a
quelli, molto importanti, che sono legati invece alla normativa. In questo
ambito abbiamo sviluppato delle collaborazioni internazionali, con sog-
getti sia pubblici che privati. In particolare, queste attività sono condotte
a livello internazione in stretta collaborazione con la FAA, cioè la Federal
Aviation Administration e, come player privato, soprattutto con il gruppo
Virgin (quindi, con Virgin Galactic e Virgin Orbit).

Come membro della Policy Committee di Eurospace, di cui faccio
parte da qualche anno e che è l’associazione che riunisce i player più im-
portanti del settore aerospaziale europeo (quali Airbus, Thales e Leonardo,
ad esempio), sono stato promotore di attività di tailoring delle normative
europee ed internazionali relative proprio all’aviazione, con lo scopo di
unificare il più possibile gli standard per i due mondi definendo, appunto,
una normativa applicabile ai sistemi e ai nuovi velivoli, sempre meno spa-
ziali e sempre più aeronautici.

Per quanto riguarda, invece, più specificamente il trasporto aereo,
sono stato coinvolto in un importante progetto, che si chiamava Air mobi-
lity, volto all’analisi dell’evoluzione del trasporto aereo, sia relativamente
al traffico passeggeri che relativamente a quella che sarà la gestione del
traffico in sé. Come probabilmente sapete, infatti, il settore del traffico ae-
reo vivrà nei prossimi anni una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione
copernicana. Si stima che il numero dei passeggeri, attualmente intorno ai
quattro miliardi nel mondo, raddoppierà nei prossimi dieci anni e che, nei
prossimi cinque anni, il settore si incrementerà di una quantità pari circa
al doppio dell’incremento realizzato negli ultimi venti anni. Quindi, è
un’importantissima rivoluzione.

Nello specifico, mi sono occupato della valutazione degli impatti che
questo enorme incremento di traffico avrà sia sulle infrastrutture aeropor-
tuali che sull’esigenza di introdurre poi dei sistemi tecnologici innovativi
per la gestione del traffico aereo, dal momento che, banalmente, il numero
di aeromobili sarà notevolmente elevato. Quindi, tali aeromobili dovranno
essere operati in tempi più ridotti senza, però, venir meno a quelli che
sono i fondamentali requisiti di safety, che il mondo dell’aviazione e del-
l’aereonautica in generale deve necessariamente rispettare.

Parallelamente, ci sarà bisogno di infrastrutture aeroportuali più ido-
nee alla gestione di un numero di passeggeri cosı̀ elevato, garantendo con-
testualmente dei livelli di safety, anche in questo caso, sempre più elevati.
Essendo, purtroppo, questo un tema di estrema attualità – come ben sapete
– i livelli di safety all’interno degli aeroporti devono essere sempre eleva-
tissimi. In questo contesto, mi sono occupato anche di quelle che sono
possibili ottimizzazioni delle stesse rotte e che vedono nella procedura
free route un’importante ottimizzazione. Questo è un processo già in corso
e, per chi non lo sapesse, le free route sono quelle rotte libere, cioè quei
livelli di quota al di sopra dei quali si possono scegliere delle rotte in
modo da ottimizzare i tempi di percorrenza e contestualmente – cosa
molto importante – ridurre drasticamente anche le emissioni e quindi l’in-
quinamento atmosferico. Queste rotte, quando mi sono occupato io di que-
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sto problema, erano fissate ad un’altezza superiore agli 11.000 metri. Già
quest’anno questa quota è stata ridotta ai 9.000 metri e questo – lasciate-
melo dire – è un aspetto importante perché, come dicevo prima, ci sarà
sempre più bisogno di rotte più efficaci.

L’ENAC è un ente complesso, con un vasto range di aree di compe-
tenza, ma penso che le mie esperienze e le mie competenze professionali
siano idonee al ruolo per cui sono candidato, a parte le mie caratteristiche
personali: sono una persona molto motivata, di natura molto orientata al
risultato, che racchiude in sé anche la particolarità di merging di aree tec-
niche, manageriali ed amministrative, con una importante propensione al
problem solving soprattutto riferito a problemi complessi.

Ho prevalentemente operato nel settore privato, a parte esperienze
universitarie (quella che chiamo la mia precedente vita nel mondo accade-
mico, nel mondo della ricerca), ma molto frequentemente in ambiti nei
quali i principali stakeholder sono prevalentemente pubblici ed istituzio-
nali. Ho un’esperienza pluriennale anche con la pubblica amministrazione,
ma anche con istituzioni europee ed internazionali, sono vice presidente di
una commissione importante dell’International Astronautical Commitee.

Vorrei parlarvi ora brevemente delle primissime cose che farei nel
caso diventassi Presidente dell’ENAC. L’ENAC è un’autorità di regola-
zione e controllo, ma aggiungo anche di certificazione e di vigilanza del-
l’aviazione civile italiana. Elencherò delle priorità che ho identificato in
maniera, ovviamente, preliminare. Spesso queste valutazioni vengono fatte
più da utente che non dall’interno, ma tutti questi aspetti, ovviamente, sa-
ranno da me declinati con maggiori dettagli una volta insediato se, ovvia-
mente, dovessi diventare Presidente dell’Ente.

Tutti questi interventi saranno poi discussi e condivisi anche con il
Ministero competente; recepirò anche eventuali linee di indirizzo governa-
tivo delle quali sarò comunque garante. Una delle primissime cose che fa-
rei riguarda l’organizzazione dell’Ente e la valutazione delle risorse mi-
nime necessarie al suo funzionamento. Obiettivamente, da una prima ana-
lisi che ho effettuato, è evidente una sofferenza in termini di risorse
umane. L’organico è stato più volte ridotto nel corso degli anni sia per
i tagli alla spesa pubblica, sia per mancato turnover del personale che
ha raggiunto l’età pensionabile e non è stato poi in qualche modo rimpiaz-
zato. La dotazione attuale dell’Ente è di circa 800 unità ma ad oggi – il
dato che ho è proprio del gennaio 2019 – il personale in servizio è di 686
unità; mancano, tra l’altro, alcune figure professionali importanti, soprat-
tutto in ambito tecnico (ingegneri, tecnici specializzati), ma anche in altri
ambiti come in ambito giuridico, ambientale ed economico.

Dobbiamo in qualche modo preservare, anzi dobbiamo rafforzare la
posizione comunque di primo livello dell’ENAC in ambito europeo ed in-
ternazionale, senza considerare le iniezioni necessarie di nuove risorse, di
nuove competenze, di nuove figure professionali e soprattutto di risorse
giovani; l’età media – ho scoperto l’altro giorno – dei dipendenti dell’E-
NAC è 56 anni e in un campo come questo, in cui c’è una tecnologia,
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un’innovazione quotidiana e continua, è fondamentale avere anche inie-
zioni di risorse giovani.

Per far fronte a tutte le importanti evoluzioni che già interessano i
settori dell’aviazione civile, quindi, c’è bisogno anche di un riassetto or-
ganizzativo dell’Ente, che valuterò parallelamente ad una prima valuta-
zione di quelle che saranno, secondo me, le risorse minime necessarie
per portare avanti le attività dell’Ente stesso, per rendere più efficiente
poi la gestione operativa e i processi decisionali, per meglio assolvere
alle funzioni istituzionali dell’Ente stesso e per rafforzare, come dicevo
prima, la propria figura di referente che – lasciatemi dire da utente – a
mio parere deve essere più snello ed efficace anche verso l’industria na-
zionale del settore, che non può soffrire di eventuali inefficienze, di even-
tuali ritardi dell’Ente in processi importanti come ad esempio le certifica-
zioni di un aeromobile, oppure ritardi nella definizione di alcuni accordi di
programma con alcuni gestori e quindi. Il mercato, ahimè, in questo set-
tore avanza rapidamente e quindi anche l’industria nazionale ha bisogno di
risposte rapide.

Per questo valuterò anche eventuali accorpamenti di alcune aree – ri-
peto che sono tutte considerazioni preliminari – ad esempio ho già visto
che ci sono, secondo me, degli overlap (che andrò, ovviamente, a meglio
analizzare) nella direzione di vigilanza tecnica e nella direzione di rileva-
zione aerea o anche nella direzione di economia e vigilanza degli aero-
porti. Tutto questo sarà fatto, però, sempre nell’ottica di una reale ottimiz-
zazione dei processi e sempre ovviamente di concerto con tutte le parti in
causa.

Un altro punto per me molto importante riguarda l’aumento della
competitività del sistema Paese nell’aviazione civile e, ovviamente in que-
sto caso, relativamente alle competenze dell’Ente. Penso che sia necessa-
ria una revisione del Piano nazionale degli aeroporti, che è entrato in vi-
gore tre anni fa, nel gennaio del 2016, e tre anni in questo settore – cre-
detemi – oggi come oggi sono tanti. Questo nell’ottica della valutazione
complessiva del sistema aeroportuale nazionale e delle sfide che l’incre-
mento importante del traffico aereo previsto nei prossimi anni porteranno
al nostro Paese: dovremo essere pronti a cogliere queste sfide.

A mio parere, sarà fondamentale considerare anche il reale sviluppo
del territorio generato proprio dal traffico aereo in sé, con l’analisi globale
dei benefici dell’aviazione sui territori in tutte le sue componenti. A parità
di mercato, il settore del trasporto aereo in Italia produce minor occupa-
zione e minor valore aggiunto rispetto ad altri Paesi europei. Infatti il con-
tributo al PIL del nostro comparto è dell’1,5 per cento, con circa 200.000
addetti, contro il 2,6 per cento e 900.000 addetti in Germania, il 3,9 per
cento del PIL e 800.000 addetti in Francia e il 5 per cento del PIL, con
750.000 addetti nel Regno Unito.

Dobbiamo, a mio parere, intervenire su vari fronti, aumentando l’ef-
ficienza dei nostri scali, garantendo contemporaneamente anche uno svi-
luppo ecosostenibile dei nostri aeroporti, gestendo meglio anche tutta la
problematica legata alle compagnie low cost, le quali generano pochissimi
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ritorni sul nostro territorio, attraendo gli operatori esteri e, non per ultimo
dobbiamo cercare di supportare adeguatamente e anche efficientemente la
nostra principale compagnia aerea.

Infine, anche l’integrazione delle strutture aeroportuali con altre in-
frastrutture di trasporto è, a mio avviso, indispensabile per aumentare l’ef-
ficienza degli aeroporti stessi e qui mi riferisco all’intermodalità che, se-
condo me, deve essere un concetto da sviluppare in maniera sempre più
importante e più integrata con altre infrastrutture di trasporto.

Un altro ambito per me estremamente importante riguarda l’innova-
zione. Mi riferisco alle nuove sfide tecnologiche che attendono il settore,
in particolare, facendo un passo indietro rispetto alla mia esperienza di-
retta, ai sistemi aeromobili e a pilotaggio remoto, ai nuovi sistemi di ge-
stione del traffico di aerei, ma anche ai velivoli di nuovissima genera-
zione, quindi supersonici ed ipersonici, fino ad arrivare ai voli commer-
ciali superorbitali. In questi settori, la definizione della normativa e degli
standard deve andare di pari passo con lo sviluppo tecnologico, altrimenti
uno scollamento tra i due aspetti porterebbe inevitabilmente a perdite di
competitività e di fette di mercato. Tra l’altro, per tutte le normative in
questo settore si sta partendo da scratch, quindi da zero. Il processo di tai-
loring delle normative attuali con quelle necessarie è un processo compli-
cato che va comunque assolutamente velocizzato.

ENAC, a dire il vero, ha già un ruolo importante su queste tematiche.
Riguardo ai droni, è stata tra le prime autorità in Europa ad elaborare delle
regolazioni e procedure per operazioni in condizioni di volo a vista. È
chiaro, però, che il vero sviluppo del settore si avrà solamente quando
si potrà operare in condizione di volo autonomo, quello che è il Beyond
the Visual Line of Sight (BVLOS), cioè oltre la portata fisicamente visiva
del pilota. Le attività in questo settore, quindi, devono essere necessaria-
mente accelerate. Riguardo i voli suborbitali, ENAC è il soggetto attuatore
delle politiche in materia di voli e attività connessa al suborbitale, come
disposto dall’atto di indirizzo del Ministero del 10 luglio 2017. Anche
in questo ambito dobbiamo accelerare i processi per non perdere la posi-
zione di leadership che l’Italia ha in tutte le sue componenti, compresa
quella industriale. Esistono già un memorandum of understanding tra l’E-
NAC e Federal Aviation Administration (FAA) e un agreement tra l’E-
NAC e il Distretto tecnologico aerospaziale pugliese. Vi faccio presente
– ma voi lo sapete benissimo, perché mi pare di ricordare che l’iniziativa
è partita anche da questa Commissione – che il Ministero, con un atto di
indirizzo del maggio scorso, ha identificato in Grottaglie lo spazioporto
nazionale.

L’Italia ha quindi la possibilità di essere in questo momento il primo
Paese, al di fuori degli Stati Uniti, a operare voli commerciali suborbitali,
ma la concorrenza di altri Paesi – in primis gli Emirati Arabi Uniti e l’Au-
stralia – è veramente spietata. Quindi, anche in questo caso, bisogna acce-
lerare tutti i vari processi.

Infine, come ho detto prima, non va trascurata la possibilità di lan-
ciare dei piccoli satelliti con gli aviolanci, cosı̀ garantendo al nostro Paese

Senato della Repubblica XVIII Legislatura– 8 –

8ª Commissione 10º Res. Sten. (8 gennaio 2019)



un vero e reale accesso indipendente allo spazio. A oggi, cosı̀ non è. Per
qualsiasi sistema che vogliamo lanciare in Italia, dobbiamo in qualche
modo passare comunque dai francesi.

Non voglio dilungarmi sugli aspetti di innovazione. A mio parere, ci
sono altre aree di estremo interesse, di cui l’ENAC deve occuparsi. Penso,
anzitutto, alla cyber security. Al fine di garantire la sicurezza di sistemi
che sono sempre più connessi tra loro e, quindi, sempre più soggetti a es-
sere violati da entità terza, occorrono dei sistemi di cyber security anche
all’interno degli aeroporti, di tutti i velivoli e di tutto il sistema aeronau-
tico, non solo italiano. Un ultimo aspetto preliminare che mi sta partico-
larmente a cuore riguarda la tutela dei diritti del passeggero. Questo lo
dico – ahimè – da grande viaggiatore, in quanto prendo circa 100-110
voli ogni anno. Si tratta di un aspetto estremamente importante per i nostri
cittadini. Sono stati fatti indubbiamente dei passi in avanti, tuttavia, con
l’esplosione delle compagnie low cost e la liberalizzazione di alcuni ser-
vizi (tra cui molti servizi a terra e il landing stesso degli aeroporti), si
sono create situazioni che – lasciatemelo dire – sono al limite della de-
cenza. Le compagnie aeree, tutti i gestori aeroportuali e gli operatori in-
teressati devono garantire in maniera univoca e inequivocabile i servizi
minimi forniti, banalmente, con l’acquisto del biglietto, che vanno, per
esempio, dalla distanza minima tra i sedili a una politica chiara sui bagagli
imbarcabili o meno (in questo ambito c’è tanta confusione).

Ricordo che l’ENAC è l’autorità nazionale responsabile per i diritti
dei passeggeri, con poteri di erogare sanzioni amministrative nei confronti
delle compagnie aeree inadempienti. A oggi, l’ente può intervenire sola-
mente quando è già riconosciuta la violazione delle norme contenute nel
Regolamento (CE) n. 261 del 2004. Se l’ente potesse intervenire non
alla fine del contenzioso, ma anche in una fase di giudizio arbitrale, il
provvedimento sarebbe sicuramente più efficace e tempestivo. Una delle
proposte che io farei è proprio quella di valutare la possibilità di un inter-
vento dell’ente in una fase precedente nella gestione dell’eventuale pro-
blema tra il passeggero e la compagnia aerea.

Un’altra misura, che attualmente è adottata in Europa solamente da
Lufthansa, ma che a me piace molto, è quella che prevede una forma
di garanzia terza, ossia un meccanismo assicurativo, che potrebbe essere
reso obbligatorio, il quale garantisce il rimborso del biglietto al passeggero
indipendentemente dalla responsabilità o meno del vettore nel verificarsi
dell’evento stesso. Quando mi è capitato un problema, ho avuto immedia-
tamente il rimborso del biglietto, senza attendere l’esito di processi valu-
tativi e questo mi è piaciuto tantissimo. Oltre agli esempi riportati, pro-
porrò anche l’analisi di altre misure volte a rafforzare la tutela dei diritti
dei passeggeri, ovviamente con misure che andranno meglio valutate.

Signor Presidente, onorevoli senatori, vi ringrazio per l’attenzione e
rimango a disposizione per qualsiasi richiesta di approfondimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperto il dibattito.
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PERGREFFI (L-SP-PSd’Az). Dottor Zaccheo, la ringrazio per la sua
presenza e la relazione, che è stata molto interessante.

Io sono il sindaco di un Comune aeroportuale e, quindi, conosco be-
nissimo le problematiche, dal punto di vista ambientale, in cui incorrono i
territori che ospitano uno scalo aeroportuale. Pertanto – spero avremo
modo in futuro di approfondire meglio questo aspetto – la prego di con-
siderare anche le tutele a favore dei territori interessati. In altre parole, è
giustissimo il tema della tutela del passeggero, cosı̀ come lei lo ha appena
spiegato, però nei territori che ospitano scali aeroportuali ci sono cittadini
che meritano anch’essi di essere tutelati, in quanto soggetti a inquina-
mento acustico e ambientale.

Negli ultimi anni ci è sempre stato detto che, non essendoci rotaie, le
rotte non possono essere rispettate. Tuttavia, grazie alla moderna tecnolo-
gia le rotte sono oggi stabilite con i GPS. Mi riferisco, per essere precisa,
alla P-RNAV, che permette agli aerei di seguire con precisione la rotta
stabilita e di non discostarsi neanche di un chilometro. Occorre utilizzare
le moderne tecnologie per danneggiare il meno possibile i territori. Infatti,
al giorno d’oggi è impensabile tornare indietro con la tecnologia, tuttavia
va utilizzata tutelando i cittadini.

Infine, nei Comuni interessati c’è anche la questione legata ai Piani
di rischio aeroportuali (PRA). Per avere risposte da ENAC i tempi sono
molto lunghi e ci sono delle difficoltà. Infatti – mi riferisco non a nuove
edificazioni, ma a territori già antropizzati – ci si trova spesso a dover ne-
gare ai cittadini dei permessi per cose già esistenti sul territorio. Ad esem-
pio, dottor Zaccheo, lei sa che è cambiato il Piano di rischio: prima era
sotto un cono ottico frontale rispetto alle partenze degli aerei, mentre
oggi ci sono delle fasce laterali. Occorre quindi rivedere il regolamento
ENAC per cercare di tutelare quanto è già esistente sui territori.

In conclusione, dottor Zaccheo, concordo con l’esigenza di ampliare
gli scali aeroportuali, ma occorre avere attenzione al fattore ambientale e
all’ecosostenibilità.

NENCINI (Misto-PSI). Dottor Zaccheo, ho letto con attenzione il suo
curriculum, che è decisamente prestigioso e molto versato a forme di col-
laborazione, anche di natura lavorativa, con il mondo privato. Ciò è per
me assolutamente un vantaggio quando si assume – ancorché si assume
– un ruolo pubblico.

La prima questione che intendo porle è la seguente. Come pensa di
rendere compatibile un ruolo di controllo in una società prestigiosa tanto
quanto il suo curriculum con le attività che sono ancora in corso? Lei
stesso ha citato forme di collaborazione o di lavoro con la Virgin Atlantic
Airways e altri soggetti, come peraltro riportato nel suo curriculum.

Passo alla seconda questione. Condivido interamente quanto lei ha
detto in tema di tutela del passeggero. Ne ha parlato come ultimo argo-
mento, ma a me pare che sia ai primi posti nella lista delle priorità che
intende affrontare una volta assunta la carica di presidente. Sottoscrivo
e sostengo con felicità questo impegno.
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L’altro problema che si troverà di fronte – lo presumo in quanto rien-
tra nella natura stessa delle attività dell’ENAC – è proprio nel punto di
convergenza in quel numero che lei ha citato, con una previsione
«mondo» per la quale ciascuno degli istituti di ricerca prevede che ci
sarà un raddoppio nell’arco di poco tempo – lei ha parlato di dieci anni
– del traffico attuale, che è già tanto. Fra l’altro, questo è uno dei pochi
mondi in cui assistiamo a un aumento stabile del 5, 6 o 7 per cento ogni
anno.

Le ragioni di tale aumento sono moltissime. La prima di queste è
che, se consideriamo ad esempio la Cina, questo Paese ormai ha un forte
ceto medio che, giustamente, pretende di conoscere e quindi si muove. I
cinesi che si muovevano nel 1995 erano un milione, venti anni dopo sono
diventati centodieci milioni quindi: questa è la misura.

La mia domanda, però, è la seguente e concerne uno dei punti aperti
nella vicenda aeroportuale italiana. Il piano nazionale aeroporti in vigore
da tre anni esatti (ma, considerato il lavorato di fatto, non sono tre anni
ma decisamente molto meno) prevede anche un’insistenza sull’adegua-
mento di alcune infrastrutture. Ricordo Fiumicino, senza dubbio, ma
non è l’unica. Anzi: da Venezia a Torino agli aeroporti meridionali (Ca-
tania e Palermo fra questi) agli aeroporti pugliesi, che lei conosce bene, e
agli aeroporti toscani, è tutto un fiorire di cronoprogrammi finanziati da
privati oppure con co-finanziamento pubblico.

Spero decisamente di sbagliarmi, ma ho notato che la sua posizione è
molto in linea con quella del Ministro. Ora, non è obbligatorio che il Pre-
sidente dell’ENAC, per le funzioni che avrà, sia in linea con il Ministro,
perché si tratta di due soggetti con funzioni diverse. Non spetta al Presi-
dente dell’ENAC definire l’orientamento politico infrastrutturale, ma gli
spetta adempiervi nella sua autonomia.

Ecco perché io sposo la sua posizione e spero che, proprio per questo
motivo, ella voglia mettere rapidamente le gambe a quelle situazioni che
sono in mano ad ENAC indipendentemente dall’attività del Ministro com-
petente. Quando, infatti, una questione passa dal Ministero all’ENAC,
ENAC ha una perfetta e piena autonomia nell’esercizio dei poteri che ven-
gono ad essa delegati dalla legge. Ed io spero decisamente che lei voglia
in qualche modo esercitarli e adempiervi. Concludo facendolo ancora gli
auguri.

LUPO (M5S). Signor Presidente, mi rivolgo al dottor Zaccheo per
dirgli che sono positivamente impressionata, ovviamente, dal suo curricu-

lum, che già avevamo letto precedentemente. Anche da come lei espone
effettivamente gli argomenti si vede che sa sicuramente di che cosa parla.

Mi permetto qui di sottolineare che avrei voluto farle una domanda
prima di tutto, cioè se lei prevedeva effettivamente una sorta di riforma
all’interno dell’ente. Penso, però, che lo abbia già spiegato ampiamente
all’inizio e questo sicuramente già facilita molto quello che sarà anche
il lavoro del mio disegno di legge, visto che da stamattina è pubblico il
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mio disegno di legge che riguarda proprio la riforma del trasporto aereo,
nella quale ENAC è ovviamente inclusa.

Sono passati diciotto anni circa, durante i quali noi siamo stati abi-
tuati a una gestione di ENAC abbastanza particolare che io, che vengo
da quel settore, sinceramente in buona parte non ho condiviso. Adesso
è una nuova era e, quindi, spero e mi auguro vivamente che ci sia un netto
taglio col passato, che vengano riviste delle misure, anche di trasparenza,
per quelli che sono i bandi e anche per quello che riguarda le compagnie
che operano nel nostro territorio nazionale, che ciò riguardi tutti, indistin-
tamente, che non ci siano dei contratti di co-marketing un pò nascosti e
che non vi siano un po’ di favoritismi, come è già successo in passato.
Lo dico perché, di fatto, è questo ciò che è successo e, quindi, non è
una circostanza nuova per chi è dell’ambiente. Soprattutto chi viene dai
Ministeri questo lo sa.

Il punto che mi ha impressionato positivamente è anche il fatto che
lei pone molta attenzione a quelli che sono i diritti dei passeggeri, anche
relativamente al sistema tariffario, che deve essere assolutamente rivisto
col supporto di ENAC e con gli altri enti preposti, dal momento che,
come lei ben sa, del discorso tariffario non è solo ENAC ad essere inve-
stita.

È ovvio che non si può pensare di pagare un biglietto aereo meno di
una corsa in taxi ma neanche è accettabile che un volo Catania-Roma o
Roma-Catania costi 500 euro. Quindi, io sono abbastanza consapevole
del fatto che non ci sia un equilibrio.

Vorrei, inoltre, sapere se prevede anche lei di supportare il lavoro del
Ministero, che si sta già attivando anche per quelli che sono i collegamenti
con le isole minori. Noi vediamo che la Sardegna ha già una continuità
territoriale mentre la Sicilia, attualmente, no. Si sta dunque lavorando
per cercare di trovare una soluzione e anche per cercare di mitigare quelle
che sono le tariffe. Come in questi giorni si è visto, infatti, i rientri classici
dalle festività comandate diventano praticamente dei furti a danno dei po-
veri passeggeri, che tornano felicemente a casa ma poi devono spendere
tanti soldi per tornare nei luoghi di lavoro e nelle loro seconde case.
Mi piacerebbe, quindi, che ci fosse una collaborazione anche in tal senso.

Per il resto, io non ho delle domande perché, di fatto, nella sua espo-
sizione ella ha già risposto alle domande che io intendevo farle. La ringra-
zio, quindi, anticipatamente e mi auguro vivamente che si possa collabo-
rare, anche in virtù della riforma del trasporto aereo. Sono assolutamente
convinta che certi aeroporti possano essere migliorati, sia come gestione
sia a livello ambientale.

L’aumento del traffico aereo deve andare sicuramente di pari passo
col rispetto dell’ambiente e, quindi, mi trovo assolutamente d’accordo
con la collega Pergreffi. Immagino che ENAC possa supportare anche
quello che è il discorso dell’intermodalità, visto che l’Italia è un territorio
molto piccolo con tantissimi aeroporti e che molti di questi possono essere
anche funzionali a quelli che sono gli hub principali, maggiormente pre-
disposti ad accogliere più passeggeri, anche con ampliamenti, che siano
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previsti però con nuovi progetti e non con quelli che erano stati stabiliti
precedentemente causando danni ambientali: e qui potrei subito citare Fiu-
micino.

Mi auguro, perciò, che ci sia una collaborazione anche sul discorso
intermodalità, che noi stiamo già attivando, come Governo, con Ferrovie
dello Stato. Ribadisco, infatti, che vi sono aeroporti che potrebbero anche
essere funzionali, di fatto, a quelli che sono gli hub principali come Mal-
pensa e Fiumicino. La ringrazio ancora, dottor Zaccheo, e mi auguro di
rivederla in qualità di Presidente dell’ente.

FAGGI (L-SP-PSd’Az). Signor Presidente, ringrazio anch’io il dottor
Zaccheo per la sua splendida esposizione, che ci dà modo anche di poter
esplorare, attraverso le sue parole, questo mondo cosı̀ articolato e cosı̀
pieno. Premetto che io non conosco esattamente il funzionamento dell’or-
ganismo e, per questo, inizio il mio intervento con delle scuse.

Ella ha fatto una disamina di quelle che potrebbero essere le possibi-
lità di verificare, rimettere in moto e rigestire questo complesso di attività.
Perciò, come si è visto dalla sua relazione, ha fatto una disamina completa
di tutte le attività di questo settore, di come e dove intervenire, in tutti i
segmenti e in tutti gli aspetti.

Sotto il profilo economico, come si coniuga questa situazione? Come
pensa che possano collimare tutte queste idee, che sono innovative e che
vanno verso un’innovazione che non è solo tecnologica ma proprio dieci
passi avanti rispetto al punto in cui siamo adesso? Secondo lei è possibile?
In quanto tempo? Si è fatto un’idea di quale potrebbe essere una cronopro-
grammazione economica che le permetta di poter intervenire e vedere dei
risultati, se non immediati, ma con una tempistica fatta ovviamente di
priorità in base alle risorse economiche che potrebbe avere a disposizione?
E chiedo, inoltre, come vuole impiegare tale risorse.

PRESIDENTE. Vorrei fare io una domanda, perché dalla sua rela-
zione ho capito che ci sono delle criticità sulle low cost, che finora non
sono state, in qualche modo, individuate né corrette. Siccome le low

cost sono uno dei punti topici e critici del nostro sistema aeroportuale,
è evidente che anche su questo settore bisognerà intervenire e quindi le
chiedo di illustrare il suo punto di vista su questo tema e di approfondirlo.

ZACCHEO. Per rispondere alla senatrice che ha posto le prime do-
mande, la senatrice Pergreffi, posso dire che condivido appieno le sue pre-
occupazioni e mi piace che comunque vengano da una persona che ha af-
frontato questi problemi sul campo, perché è essenziale e quando ciò ac-
cade si percepiscono, veramente, i problemi reali. Sinceramente, in questa
analisi preliminare, anche se non sono ancora il Presidente dell’ENAC,
una delle primissime cose che mi sono venute in mente, è quella di defi-
nire dei KPI ben noti, ben precisi, da inserire eventualmente nei master
plan, che poi sono propedeutici anche agli stessi contratti di programma
con i gestori dei vari aeroporti, dei KPI ben definiti che riguardino proprio
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le problematiche legate all’ambiente, come giustamente lei dice, ma anche
alla qualità dei servizi offerti, perché a mio parere queste cose vanno di
pari passo, anche la qualità è fondamentale. Durante il mio intervento,
se lo ricorda, io ho parlato proprio di sviluppo ecosostenibile degli aero-
porti, cioè non si deve cercare di rendere il tutto attractive da un punto di
vista solo ed esclusivamente commerciale ed economico, ma ci sono an-
che altre forme di attrazione e anche quella dell’ecosostenibilità secondo
me è importante.

Riguardo invece allo sviluppo del territorio, ho detto nel mio inter-
vento che anche questa è una prerogativa per me fondamentale: nella ri-
valutazione del piano nazionale degli aeroporti, va valutato bene, caso
per caso, il reale ritorno sul territorio, il reale sviluppo del territorio,
cioè qual è poi il rapporto drawbacks/advantages che noi abbiamo nel rea-
lizzare e nell’investire in strutture aeroportuali, non solo in Italia. Queste
sono tematiche per me assolutamente molto importanti e, quindi, l’ENAC
opererà ancora di più, troverò il modo affinché queste osservazioni siano
poi rese concrete con KPI misurabili e con altri strumenti di questo tipo.

Per quanto riguarda le domande poste da un altro senatore circa la
compatibilità delle mie cariche con la carica di Presidente dell’ENAC,
come ho già dichiarato mi dimetterò da qualsiasi carica in essere, non
solo all’interno della mia azienda, ma anche all’interno delle Associazioni,
all’interno del Distretto tecnologico spaziale pugliese, quindi io, ovvia-
mente, mi dimetterò da tutte queste cariche. Per quanto riguarda la mia
azienda, non sono proprietario di quote azionarie, ma sono amministratore
delegato, quindi non ho altri vincoli a parte questo. È una cosa che ho già
dichiarato e che farò immediatamente nel caso in cui, appunto, fossi no-
minato Presidente dell’ENAC.

Sulla tutela del passeggero, abbiamo la stessa visione, era un last but
not least, era l’ultimo punto della mia esposizione, ma non era assoluta-
mente il meno importante, era solo un’elencazione.

Per quanto riguarda l’indipendenza di ENAC nelle sue funzioni,
ENAC è un Ente di vigilanza assolutamente indipendente, ma nelle scelte
di indirizzo politico – come, appunto, un piano nazionale degli aeroporti
assolutamente è – il Presidente dell’ENAC non può non seguire e – mi
lasci dire – anche farsi garante di quelle che sono le posizioni del Governo
su alcune questioni di interesse nazionale.

Un’altra senatrice mi ha posto una domanda sulla riforma dell’Ente.
Ho messo questo punto come primo nella mia lista, anche se non era in
ordine di importanza, perché obiettivamente da utente – ribadisco che in
questo caso sono io l’utente – noto effettivamente dei disservizi. Mi ricol-
lego anche a ciò che diceva la senatrice Pergreffi sui tempi di risposta del-
l’Ente su alcune questioni che sono, ahimè, talvolta biblici e, quindi, biso-
gna assolutamente operare affinché l’Ente si efficienti e diventi assoluta-
mente più efficace, più veloce e pronto a rispondere alle esigenze che man
mano si profilano.

Sul sistema tariffario, è noto che oggi questo è regolato dall’Autorità
di regolazione dei trasporti (ART). L’ENAC gestisce ancora la regola-
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zione dei modelli tariffari per gli aeroporti cosiddetti in deroga, che cioè
hanno i contratti di programma in deroga, che sono gli Aeroporti di Roma,
di Milano e di Venezia, ma mi risulta che già nei prossimi mesi anche le
competenze sulla regolazione tariffaria di questi aeroporti passeranno ad
ART. Un punto che vorrei meglio approfondire è quello relativo ad una
ben più chiara definizione dei ruoli, nell’attività di vigilanza su queste
stesse tariffe. In questo penso che, invece, l’ENAC debba mantenere un
ruolo importante. È vero che l’ART è un organismo indipendente, un
Ente indipendente, per carità, ma questo va bene per la definizione delle
tariffe, mentre per la vigilanza e per il controllo sulle stesse, a mio parere,
deve sempre in qualche modo intervenire l’ENAC.

Sono stati citati i collegamenti con le isole minori e non solo, non
solo per garantire la continuità territoriale, ma anche per garantire l’ac-
cesso ai trasporti in alcune aree del nostro Paese che sono, ahimè, infra-
strutturalmente ancora depresse. Io amo la Calabria, ma andare da Crotone
o da Catanzaro a Roma, oggi, è ancora un’avventura. È fondamentale,
quindi, che ci siano almeno dei collegamenti aerei, non solo con le isole,
ma anche con questi territori. Secondo me, per le tratte più soggette agli
oneri di servizio pubblico, si dovrebbero, poi, allocare, in qualche modo,
più risorse, magari anche studiando dei meccanismi diversi.

L’intermodalità è uno dei miei cavalli di battaglia, ma non da oggi,
da sempre. Come dicevo prima, da grosso utente, mio malgrado, io amo
andare negli aeroporti, come quello di Atlanta, o in altri aeroporti in
giro per il mondo, nei quali, veramente, ci si muove solo ed esclusiva-
mente con i mezzi pubblici. Ci si arriva con i treni ad alta velocità, nel
giro di pochissimo tempo si è veramente in giro per il mondo senza dover
necessariamente avere un aeroporto che faccia Bari-Pescara, che è vera-
mente un assurdo e non conviene solo dal punto di vista economico,
ma anche dal punto di vista ambientale e sociale.

È poi sicuramente importante rivedere, come dicevo prima, gli inve-
stimenti nel piano nazionale degli aeroporti. Gli investimenti in ambito ae-
roportuale, come probabilmente è noto, sono essenzialmente e prevalente-
mente privati. Ci sono dei contributi pubblici, prevalentemente europei, e
sono a carico dei gestori. Ci sono poi quelle attività che ho citato prima,
legate all’innovazione, alla questione tecnologica, delle attività nuove che
l’ENAC, secondo me, dovrebbe intraprendere, anche se chiaramente non
ho ancora uno scheduling, non ho ancora fatto un cronoprogramma, ma
sarà una delle prime cose che farò, se dovessi diventare Presidente del-
l’ENAC. L’ENAC ha comunque, negli ultimi anni, un avanzo di ammini-
strazione importante. Quest’anno – ho visto gli atti preliminari – si aggira
intorno agli 80 milioni e quindi sarebbe forse interessante utilizzare al-
meno parte di questo avanzo di cassa per attività di ricerca e sviluppo
che rendano, poi, l’Ente più innovativo e più capace di affrontare questo
tipo di problematiche.

Al Presidente rispondo che quello delle low cost è un problema serio.
Come dicevo prima, purtroppo, queste generano pochissimi ritorni sul ter-
ritorio, non solo in termini di posti di lavoro, ma anche in termini di con-
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tributi e di tasse. Sono Compagnie che hanno sedi all’estero, senza citarle,
ma ad esempio l’Irlanda è uno dei Paesi. Secondo me, dobbiamo aumen-
tare e incrementare, soprattutto, un’attività di controllo e di vigilanza e –
lo dico in maniera assolutamente preliminare – rivedere anche una serie di
accordi con queste compagnie.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo contributo e dichiaro conclusa
la procedura informativa odierna.

I lavori terminano alle ore 16.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti

E 1,00
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