
Ebbene, in assenza della classificazione,
se fosse necessario spendere un euro, mi
chiedo in base a quale criterio decideremo
la spesa. Chi favoriamo ? Chi sosteniamo,
chi scoraggiamo e attraverso quali para-
metri agiamo, facendo quel che normal-
mente occorre fare, ovvero governare i
processi del sistema Italia ?

In che termini il documento, nel quale
parlate di piano nazionale degli aeroporti,
si collega alla previsione dell’articolo
n. 698 che ho appena citato ?

Infine, presidente, non so se nel quadro
delle audizioni abbiamo previsto un in-
contro con l’ENAV, probabilmente sì. Se
non lo abbiamo fatto, suggerisco di prov-
vedere.

In questo senso, proporrei anche di
prevedere l’audizione di Assoclearance,
perché non possiamo parlare dell’hard-
ware, senza fare riferimento al software.
Non possiamo parlare di politica strategica
aeroportuale, se non capiamo come av-
viene l’assegnazione degli slot e secondo
quali criteri, procedure, finalità, cadenze e
scelte si agisce.

La nostra visione diventa strabica, per
non dire monca, senza una visuale a
trecentosessanta gradi.

Credo quindi che gli slot – che rap-
presentano il tema reale entro il quale si
sono inserite tutte le vicende dei mesi
scorsi, anche quella relativa a Linate e
Malpensa per Alitalia – non possano ri-
manere sullo sfondo.

Inoltre, non può essere una ristretta
cerchia di addetti ai lavori che si divide gli
slot ad ogni periodo di aggiornamento,
mentre noi parliamo di politica aeropor-
tuale in astratto. Ma di che cosa par-
liamo ? Di aria fritta !

Chiedo, quindi, che venga posta in
calendario anche l’audizione di Assoclea-
rance, perché dobbiamo fare chiarezza su
questo tema decisivo.

Da ultimo, se mi consentite, pongo una
domanda non da campanile, perché la
Campania, più che un campanile, è una
grande cattedrale.

Nel vostro documento, parlate di una
previsione di traffico, al 2020, di 10 mi-
lioni di passeggeri. Dite che il traffico

dell’aeroporto di Capodichino oggi si ag-
gira intorno ai 5 milioni di passeggeri. Con
le criticità ambientali, di urbanizzazione e
di acustica che conosciamo, immaginate
che, al più, si possa prevedere un incre-
mento che porterebbe ad avere 6, ottimi-
sticamente 7, milioni di passeggeri l’anno.

Esiste un ulteriore gap significativo. Vi
chiedo, quindi, quali sono le vostre rifles-
sioni in merito e in che termini possiamo
lavorare, dato che non credo che si pensi
di poter realizzare l’aeroporto di Grazza-
nise in cinque anni.

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC. Se
non lo facciamo entro cinque anni, sca-
dono i finanziamenti.

FULVIO BONAVITACOLA. I finanzia-
menti scadranno sicuramente, quindi ini-
ziamo a discutere per decidere a che cosa
destinarli. Del resto, pensare di realizzare
l’aeroporto di Grazzanise in cinque anni è
impensabile.

Pertanto, a fronte del fatto che non
realizzeremo l’aeroporto di Grazzanise in
cinque anni e che l’aeroporto di Capodi-
chino da solo non riesce a soddisfare la
domanda di traffico da qui al 2020, chiedo
all’ENAC di svolgere una riflessione su
questo aspetto e di evidenziare quali siano
le più realistiche ipotesi alternative che
guardino anche al potenziamento degli
scali minori di questo territorio.

VINCENZO GAROFALO. Oltre ad as-
sociarmi ai ringraziamenti per la relazione
e per la dovizia di informazioni che ci
è stata fornita, vorrei svolgere qualche
riflessione aggiuntiva a quelle dei miei
colleghi.

Intanto, l’idea di tenere questa indagine
conoscitiva è stata centrale. Infatti, nella
relazione si sottolinea un aspetto che ave-
vamo già colto in un precedente incontro
con l’ENAV: l’enorme quantità di aero-
porti – 102 di cui solo 40 dedicati al-
l’aviazione civile – e la mancanza di un
coordinamento tra gli stessi.

In quell’audizione, era stato fatto un
altro riferimento al motivo per il quale
nascono gli aeroporti, al di là di alcune
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scelte che sono prevalentemente campani-
listiche, anche perché mancano le infra-
strutture di servizio degli aeroporti, quindi
i collegamenti con i grandi bacini di
utenza.

Anche se la crisi non è mai un mo-
mento auspicabile, essa porta alla ragio-
nevolezza per certi versi. Credo infatti che
la moda di costruire aeroporti stia retro-
cedendo, anche perché, chiaramente, gli
investimenti devono avere un rientro.

A questo punto, poiché Pantalone non
può più disporre tanti investimenti e i
privati devono recuperare il denaro, si
arriva finalmente alla scelta giudiziosa di
utilizzare al meglio l’esistente e, eventual-
mente, non solo di metterlo a sistema, ma
anche di adeguarlo.

Sono contento che il collega Misiti
abbia parlato prima di me del sistema
aeroportuale meridionale d’Italia. Capisco
che il Presidente Riggio, da palermitano,
abbia voluto evitare un conflitto di inte-
ressi. Tuttavia, anche quello è un bacino
che, oltre ad essere interno, quindi di
collegamento o di continuità territoriale,
ha mostrato una crescita i cui dati non
conosco, ma che credo siano non inferiori
a quelli presentati dalla Lombardia.

Desidero aggiungere una riflessione.
Vorrei sollecitare l’ENAC ad inserire, nel
piano che predisporrà, una riflessione che
individui tutte le operazioni necessarie per
mettere il sistema degli aeroporti minori
nelle condizioni di diventare aeroporti di
completamento del sistema aeroportuale e
per evitare, come altri colleghi hanno
detto, di cadere nello stesso errore dovuto
all’assenza di un piano nazionale dei porti.
Questi ultimi, infatti, dopo aver prolife-
rato, sono entrati in concorrenza con se
stessi.

Parliamo di un piano necessario anche
per evitare che si crei un cannibalismo tra
infrastrutture dello stesso Paese. È vero,
andiamo verso il federalismo, ma dob-
biamo cercare di mantenere un certo
statalismo.

Se il federalismo diventerà un regalo
che facciamo ai nostri concorrenti europei,
ognuno di noi assumerà le proprie oppor-
tune decisioni e responsabilità. Completo il

mio intervento, chiedendo soltanto che in
questo piano si possa – penso che sia
previsto – sottolineare ancora di più la
necessità infrastrutturale non solo dei sin-
goli aeroporti, ma anche delle infrastrut-
ture di collegamento, ferroviarie e stradali,
con gli stessi.

PRESIDENTE. Vorrei solo ricordare
che tutti gli enti precedentemente citati
dall’onorevole Bonavitacola saranno auditi
nel corso dell’indagine conoscitiva e il 2
aprile si terrà l’audizione del commissario
Tajani anche sui temi che venivano ricor-
dati dal presidente Riggio. È stata prevista
l’audizione, oltre che di Enac, oggi pre-
sente, anche di Assoclereance, dell’associa-
zione che raggruppa tutte le aziende che
gestiscono gli aeroporti e, probabilmente,
ascolteremo le più importanti di queste
aziende, proprio per avere il più ampio
quadro possibile relativamente ai temi in
esame.

Do ora la parola al presidente Riggio
per la replica.

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC. Si-
gnor presidente, nonostante la ricchezza di
argomenti affrontati e di richieste formu-
late, cercherò di essere molto sintetico.
Intanto, vi fornisco un dato. Sul Wall
Street Journal di oggi si legge che Luf-
thansa ha dichiarato, in questo mese, un
calo dei passeggeri del 9 per cento. Il
fattore di riempimento, come ho detto, è
passato dal 75,5 per cento del febbraio
2008 al 72 per cento nel 2009.

Il decline business è stato anche più
profondo nella divisione cargo di Luf-
thansa, con un fattore di riempimento che
passa dal 68 al 57 per cento.

Lufthansa è esattamente la compagnia
multi hub, specializzata in cargo, che nel
corso di questi ultimi anni aveva avuto la
maggiore crescita. Non so come tali va-
riazioni influenzeranno le decisioni di Luf-
thansa, ma se la compagnia ha questo tipo
di situazione per il 2009, e probabilmente
anche per il 2010, credo che cambierà
radicalmente lo scenario che era descritto
nel 2006 e nel 2007.

Riporto un’ulteriore citazione di me-
rito. Avendo convocato il commissario
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Tajani, sicuramente ve ne parlerà lui, ma
comunque nella dichiarazione riportata
dal Wall Street Journal di oggi si legge che
la Commissione europea ha deciso di
« mettere in freezer » la regola degli slot
per la summer season del 2009.

Il commissario afferma che la misura è
pianificata solo per una sessione. Tuttavia,
tutto dipende da quanto sarà seria la
situazione al 2009-2010, se verrà proro-
gata anche per il 2010.

Se per due stagioni viene bloccata l’at-
tuale situazione – per cui chi ha già degli
slot, anche se non li esercita, non li cede
– tutto il nostro ragionamento su slot che
si liberano e che esistono viene meno.

Ci troviamo di fronte a questo dato, che
è una mera fotografia: a Linate vengono
presentate da tutte le parti richieste per
entrare, che non possiamo soddisfare, per-
ché quell’aeroporto è bloccato da un de-
creto che stabilisce un numero massimo di
movimenti; a Malpensa abbiamo una ca-
pacità potenziale di settanta movimenti
all’ora, ma ora per ora, nel picco massimo,
si raggiungono cinquanta movimenti, poi è
tutto vuoto.

Tutte le richieste di slot su Malpensa
sono state soddisfatte, a volte addirittura
sollecitate, per la ovvia ragione di non
lasciar sguarnito questo importante asset.

Tornando al punto, signor presidente,
vi è un tema è stato posto da chi vi parla,
dall’onorevole Meta, dall’onorevole Moffa
e da chi, sia nel Governo che nell’oppo-
sizione, ha visto nel corso degli anni con
quanta difficoltà si riesca a disciplinare
questa materia.

Il problema è il seguente: chi decide ?
Chi fa la pianificazione ?

La norma che è stata ricordata dal-
l’onorevole Bonavitacola è stata inserita
all’interno del codice della navigazione nel
2005, ma nessuno ha mai avuto la possi-
bilità di fare un decreto e neanche di
portarlo in Conferenza Stato-Regioni.

Il punto vero consiste nel sapere chi è
il proprietario degli aeroporti. Questo è un
argomento serio. Ebbene, il proprietario
degli aeroporti è lo Stato italiano. Gli
aeroporti sono demanio statale, non misto
statale-regionale.

Ovviamente, lo Stato ha deciso di darli
in concessione, per legge – quindi senza
nessuna verifica, bando, gara, né certifi-
cazione, che sono state fatte da noi suc-
cessivamente – a società che furono co-
stituite ad hoc.

Parliamo di società costituite in genere
da camere di commercio, comuni e pro-
vince, con una grande disparità di tratta-
mento. Infatti, la camera di commercio di
Brescia o di Verona è una cosa; la camera
di commercio di Catania è un’altra cosa,
radicalmente non comparabile.

Intendo dire che la Camera di com-
mercio di Brescia è un tessuto produttivo;
la camera di commercio di Catania è una
struttura burocratica, alle dipendenze
della Regione, che spesso non ha i soldi
per pagare gli stipendi dei propri dipen-
denti, o le pensioni.

Affidare agli aeroporti a comuni del
Mezzogiorno che hanno le difficoltà che
tutti conosciamo relativamente ai servizi
essenziali, a mio modo di vedere è stato un
gravissimo errore, così come affidarli al-
l’autorità portuale, e in questo modo ri-
spondo anche all’onorevole Biasotti.

Non è pensabile che l’aeroporto venga
considerato come una specie di depen-
dance dell’ente locale. L’aeroporto ha una
funzione di sviluppo certamente più ampia
del territorio che serve e deve essere
gestito in modo industriale.

Ecco perché, il passaggio successivo a
quella prima fase avrebbe dovuto essere –
e, a mio avviso, dovrebbe esserlo tuttora –
la ricerca sul mercato di soggetti indu-
striali, in grado di decidere se ci sono i
termini per lo sviluppo, e dunque inve-
stire, oppure chiudere.

È un fatto doloroso, ma ci si arriverà,
perché è impensabile avere un sistema così
squilibrato.

Non voglio entrare nel merito delle
questioni Linate-Malpensa. In merito, è
stato condotto uno studio dalla Bocconi,
che rispetto. Bisogna però capire come si
conducono gli studi. Infatti, se nel 2007 a
Malpensa si avevano tredici linee inter-
continentali, che non sottraggono traffico
a Linate, vorrei sapere quanta gente, oggi,
che non ci sono più le linee interconti-
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nentali, prende l’aereo da Linate per an-
dare a Francoforte o ad Amsterdam, cioè
negli hub europei. È quello il tema vero.

Vorrei porre anche un altro quesito. In
proposito, suggerisco alla Commissione di
ascoltare Bisignani, il segretario generale
della IATA, l’associazione di tutte le com-
pagnie del mondo.

Vi chiedo di porgli una sola domanda:
come mai non ci sono compagnie che
vogliano utilizzare Malpensa fino in fondo,
cioè come hub, non semplicemente come
punto a punto, perché di quello si occupa
Lufthansa ?

C’è un problema che riguarda Mal-
pensa ? Questo non lo deve dire l’ENAC
che, invece, può condurre un proprio stu-
dio, elaborando dati.

È singolare, tuttavia, che in una fase
come questa un grande aeroporto, che ha
una grande clientela attorno e una grande
area di sviluppo, abbia delle difficoltà.

Infatti, se se ne fosse andata Alitalia,
avrebbe fatto pochissime rotte, che anda-
vano colmate subito altri, se ci fossero
stati, come Lufthansa o altre compagnie.

Se questa situazione non si è verificata,
dovrà pur esserci una ragione.

Penso che il soggetto che la può spie-
gare meglio sia il segretario generale del-
l’associazione di tutte le compagnie inter-
nazionali.

EMANUELE FIANO. Scusi, quando lei
ci dice che questa situazione non si è
verificata; vuol dire che Lufthansa non ha
chiesto di riempire le tratte...

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC.
Assolutamente. Lufthansa non sta co-
prendo le tratte intercontinentali, ma un
punto a punto in Europa e in Italia.

Peraltro, Alitalia – perdonatemi, ma
svolgo una considerazione – con il fattore
di riempimento che si ritrova, per riuscire
a portare della gente sugli aerei ha pre-
sentato, come avete visto tutti, un’offerta a
99 euro, che è esattamente la cifra pro-
posta da Lufthansa.

Con un cifra del genere, una major, che
deve sostenere determinati costi – in que-
sto momento per fortuna bassi – per i

carburanti, va in perdita, perché si com-
porta come una low cost.

Se questo è il futuro del trasporto
aereo europeo, sono preoccupato.

Come sappiamo tutti, infatti, per far
viaggiare la gente, occorre proporre tariffe
a 99 euro, ma questo significa comprimere
i costi, abbassare le regole e intervenire
anche sulla sicurezza, che comunque ha
un costo.

Attenzione, non sto attaccando le low
cost, che hanno reso un importante ser-
vizio – mi rivolgo all’onorevole Misiti –
tuttavia, un conto è una compagnia low
cost che riempie un vuoto; un conto è una
compagnia low cost che diventa il modello
europeo, il che è totalmente diverso.

Il regolamento europeo consente di
dare contributi agli aeroporti sotto i cin-
que milioni di passeggeri, per tre anni, a
parità, in modo trasparente, poi basta.
Abbiamo verificato, ad esempio, che Al-
ghero ha violato questa regola. È in corso
un’infrazione comunitaria. Da parte no-
stra, abbiamo aperto un’ispezione, perché
evidentemente in questo caso abbiamo
riscontrato una violazione.

Chiedo, tuttavia, se è pensabile mante-
nere un sistema con centomila addetti, con
contratti di lavoro che sono evoluti, con
spese sempre più importanti che impo-
niamo per garantire la sicurezza, con un
livello da low cost. Questo è un problema
molto serio.

Non voglio difendere Alitalia, perché
non m’interessa farlo, privata o pubblica
che sia, ma se una compagnia, per so-
pravvivere, fosse costretta ad abbassare
talmente il prezzo da non riuscire più a
rimanere nell’equilibrio finanziario, questo
sarebbe un guaio per il Paese.

Perché mai Lufthansa, pur avendone la
possibilità, non crea rotte intercontinentali
da Malpensa ? Questa è la domanda. Che
Lufthansa si occupi di alcune tratte euro-
pee o italiane non è un problema. Se copre
la tratta Malpensa-Catania o Malpensa-
Bari, probabilmente va in concorrenza. Va
benissimo. Avendo ottenuto gli slot, agisce
di conseguenza.
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Tuttavia, il vero problema legato a
Malpensa consiste nell’aumentare le rotte
intercontinentali.

Su questo aspetto – mi perdoni ono-
revole Montagnoli – si è creato un equi-
voco linguistico. Quando parliamo di slot,
ci riferiamo a bande orarie; quando par-
liamo di accordi bilaterali, ci riferiamo a
diritti, che vengono negoziati.

Noi abbiamo addirittura invertito
l’onere della prova, nel senso che accet-
tiamo che le compagnie straniere vengano
nel nostro Paese, se scelgono un aeroporto,
in questo caso Malpensa, anche non
avendo la reciprocità.

Questa non è una liberalizzazione, ma
una sorta di eutanasia, che in questo
momento favoriamo. Eppure, nessuno
muore, perché tutti coloro che hanno fatto
domanda hanno già avuto l’autorizzazione
provvisoria prorogabile per una stagione.

Al momento, vi è una forte incentiva-
zione voluta dal Governo e inserita co-
munque in una norma.

Da parte nostra, stiamo stilando un
elenco con il Ministro Frattini, proprio per
valutare tutti gli accordi bilaterali, uno per
uno. Spesso, tuttavia, non siamo noi che
non vogliamo procedere, ma veniamo a
contatto con realtà, come quella russa, che
non riconoscono l’Unione europea. Se si
aprisse per l’Italia, lo si dovrebbe fare
anche per tutte le compagnie europee, ma
i russi non vogliono.

Questo è un incaglio del negoziato che
penso il Governo si sia impegnato a su-
perare, ma non ci dà una risposta imme-
diata. Probabilmente, questa arriverà nel
2010 o nel 2011, perché il negoziato in-
ternazionale ha i suoi tempi.

Il vero tema è che non possiamo per-
dere gli investimenti fatti su Malpensa.
Ricordo che lo Stato ha investito 2 mi-
liardi di euro e altrettanti ne ha investiti
la società di gestione. In totale, parliamo
di quattro miliardi di euro che sono una
cifra ragguardevole, senza contare le in-
frastrutture di collegamento.

A questo punto, siccome quell’investi-
mento non si può perdere, bisogna stu-
diare tutte le possibili soluzioni per farlo
funzionare. Se per raggiungere tale scopo,

si dimostrasse la necessità di limitare
Linate, non mi straccerei le vesti, purché
si faccia una scelta.

Per quanto riguarda le altre domande
che mi avete posto, voglio dire all’onore-
vole Nizzi di stare tranquillo. Purtroppo la
pista non si realizzerà, perché la prote-
zione civile ha deciso che non c’erano più
i tempi necessari.

Personalmente, ho messo a disposi-
zione le somme dell’ENAC, pari a 20
milioni, già prima della fine dell’anno.
Tuttavia, per una serie di ragioni interne
e burocratiche non sono riusciti a proce-
dere all’appalto. Hanno chiesto quindi di
utilizzare metà di questa cifra, ossia 10
milioni, per realizzare una viabilità in-
terna all’aeroporto e una di collegamento
che serve per il G8. Poiché Bertolaso è il
commissario straordinario, gli ho dato il
nostro assenso.

È già stato appaltato questo secondo
tipo di lavori, che prevedono anche la
messa in sicurezza dell’aeroporto, con l’in-
stallazione di un ILS (Instrument Landing
System) di 1,6 milioni.

SETTIMO NIZZI. Gli altri dieci ci
sono ?

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC. Gli
altri dieci li riprenderà l’Enac, ma non le
so dire adesso a cosa saranno destinati.
Dobbiamo ancora deciderlo.

SETTIMO NIZZI. Lasciateli lì, poi a
settembre facciamo il bando per la nuova
pista.

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC.
Non ci bastano per fare la pista. Comun-
que si tratta di una questione già in via di
risoluzione.

Per quanto riguarda l’aeroporto Ronchi
dei Legionari, interviene un problema di
rapporto con la Slovenia, probabilmente;
nel senso che tra poco, appena tale Paese
entrerà nella Comunità europea, sarà più
facile arrivare all’aeroporto internazionale
di Lubiana di quanto non sia raggiungere
Malpensa o Venezia.
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Non saprei che cosa fare per il Ronchi
dei Legionari, che pur essendo un bellis-
simo aeroporto, è piccolo. La dimensione
del tessuto è fondamentale.

Se si chiedesse perché non si realizza
un aeroporto ad Agrigento, che è un posto
bellissimo, la risposta sarebbe semplicis-
sima: ci sono poche persone che viaggiano.
Sotto un milione di passeggeri, l’aeroporto
non ha senso. Ad Agrigento vi sono cen-
tomila persone, per cui è difficile realiz-
zarlo, anche se dispiace doverlo dire.

Per quanto riguarda invece – e ho
concluso – il discorso della classificazione,
è chiaro che il nostro studio serve per
fornire al Ministro gli elementi per pro-
cedere a questa difficile classificazione,
che in tre anni non si è riusciti a fare. Non
ci sono riusciti due Governi e due Ministri
diversi.

Ricordo che il Ministro Bianchi, ap-
pena insediato, presentò un documento sul
riordino del trasporto aereo che giace al
Senato, senza mai avere fatto un passo
oltre quello di una prima audizione.

Quindi, sotto questo profilo, siamo pari,
nel senso che probabilmente questa è la
migliore condizione per dire che bisogna
ripartire e non pensare ad una pianifica-
zione rigida, che è impossibile, ma a delle
misure che consentano di valutare chi può
stare sul mercato e chi, invece, non va
sostenuto, in maniera assolutamente inna-
turale.

Penso che sotto questo profilo il Mez-
zogiorno ha avuto una serie di investi-
menti. La Sicilia conta dieci milioni di
passeggeri e potrebbe arrivare a venti, con
le infrastrutture che abbiamo già realiz-
zato, utilizzando per intero i finanziamenti
comunitari.

I prossimi finanziamenti non servi-
ranno più per gli aeroporti, ma per le
strade di collegamento, purché si realiz-
zino in tempi ragionevoli. Del resto, un
conto è costruire una strada di comuni-
cazione in cinque anni; un conto è farla in
venticinque.

Per il resto del nord, state tranquilli,
non c’è una lira pubblica ormai da anni.

Gli investimenti dovrebbero essere privati,
ma il guaio è che non ci sono neanche
quelli.

L’ENAC non ha i poteri di vigilanza
sufficienti, che chiediamo al Parlamento
sicuramente da almeno cinque anni, ossia
da quando io ricopro questa carica, ma
forse anche da prima. So che c’è la
disponibilità a darli – le ultime dichiara-
zioni del Ministro Matteoli vanno in que-
sto senso – ma capisco che deve essere
difficile.

Adesso, tuttavia, c’è un veicolo, che è il
recepimento della direttiva comunitaria in
materia di tariffe. In quell’ambito, si po-
trebbe inserire una delega al Governo –
come si fa spesso – perché entro sei mesi
stabilisca come deve essere questa auto-
rità, che è meno fragile di come appare,
ma assolutamente non adeguata a quello
che dovrebbe fare.

Intendo dire che adesso dobbiamo as-
sumere alcuni ispettori – perché sono
andati tutti in pensione – e non possiamo
stare nella camicia di forza delle limita-
zioni poste dal Ministro Brunetta o da chi
c’era prima, anche perché li paghiamo con
i soldi nostri.

Se ci ripristinaste il canone, che ci
avete tolto per favorire inutilmente Alitalia
– lo fece Tremonti e poi il Parlamento lo
approvò con la fiducia –, con quei soldi
potremmo assumere quattro ispettori, che
sono essenziali. Senza queste figure, in-
fatti, tutta la sicurezza va a pallino.

Inoltre, dovremmo assumere una de-
cina di direttori di aeroporti – sono tanti
quelli che servono – da porre nei dieci
aeroporti principali, dove mandare dei
giovani manager che in qualche modo
aiutino le società di gestione a crescere.

SILVANO MOFFA. E Viterbo ?

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC.
Non dipende più da me, ma dal Ministro
dei trasporti.

SILVANO MANERA, Direttore generale
dell’ENAC. Signor presidente, vorrei ten-
tare di rasserenare gli animi circa le
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informazioni che sono state portate al
tavolo, spiegando che quella che presen-
tiamo è una foto e, come tale, non è
colorata, truccata, bella o brutta, ma è una
presa d’atto di quello che sta avvenendo e
di quello che avveniva un anno fa, prima
e dopo la crisi Alitalia.

Relativamente, invece, allo studio uni-
versitario presentato, questo non è para-
gonabile per una serie di motivi, in quanto
vi sono delle teoriche possibilità di crescita
che sono molto interessanti, ma tipiche di
tutti gli studi universitari.

Se guardiamo, ad esempio, lo studio
universitario sulla catchment area dell’ae-
roporto di Albenga, notiamo che ha un
numero limitato di passeggeri, ha 1,5 mi-
lioni di passeggeri potenziali.

Per quanto riguarda gli accordi bilate-
rali, voglio chiarire forse un equivoco che
sorge tra accordo bilaterale, e quindi de-
signazione di un Paese, e slot effettiva-
mente disponibili.

Quanto agli accordi bilaterali, noto so-
lamente – ho preso alcuni appunti sulla
nota dello studio – che, su quindici Paesi
presentati, sei sono sulla black list euro-
pea. Non pensiate che vengano mai voli in
Europa o in Italia da Paesi che non hanno
i minimi requisiti di sicurezza.

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC. È
inutile fare accordi con questi Paesi.

SILVANO MANERA, Direttore generale
dell’ENAC. Appunto. Alcuni non sono ag-
giornati, in quanto, relativamente alla Co-
rea del sud, abbiamo appena raggiunto un
accordo di multidesignazione.

C’è tutta la capienza che si vuole...

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC.
Forse possiamo inviare alla Commissione
copia di tutti gli accordi che abbiamo
stipulato.

EMANUELE FIANO. Sì, grazie.

SILVANO MANERA, Direttore generale
dell’ENAC. Stante questa situazione, anche
in assenza di previsioni di accordo bila-
terale, qualunque richiesta ci sia stata

rivolta per operare sull’aeroporto di Mal-
pensa – anche forzando unilateralmente
la bilateralità, ossia cedendo la bilateralità
e accomodandosi su base di autorizza-
zione provvisoria è stata soddisfatta. Que-
sta è la fotografia.

EMANUELE FIANO. Questa è una no-
tizia !

VITO RIGGIO, Presidente dell’ENAC.
Ma è una notizia che risale a quattro mesi
fa !

EMANUELE FIANO. Sì, ma noi ieri
abbiamo ascoltato informazioni diverse, e
non da un passante...

SILVANO MANERA, Direttore generale
dell’ENAC. L’impegno di ENAC è quello di
garantire che le richieste che vengono
presentate siano soddisfatte, anche se for-
malmente richiedono la revisione dell’ac-
cordo bilaterale sottostante. Alcuni accordi
bilaterali risalenti agli anni ’70 prevedono
una monodesignazione Alitalia, perché in
quegli anni esisteva solo quella compagnia
e non si ipotizzava la presenza di altri
operatori.

Ad ogni modo, posto che dei sessan-
taquattro accordi bilaterali esistenti, Ali-
talia è designata come unico vettore in
venti, sugli altri intendiamo dare spazio a
chi lo richiede. Non mi riferisco al Ban-
gladesh, alla Tanzania, alla Costa d’avorio,
al Camerun, né Sudan, perché ci devono
garantire di rispondere ai requisiti.

Per quanto riguarda l’utilizzo degli
slot winter – e non accordo bilaterale,
che è un’altra cosa sulla capacità totale
teorica delle ventiquattro ore di Mal-
pensa, c’è un’attuale utilizzo del 31 per
cento degli slot disponibili. Quindi, a
qualunque ora del giorno, nella winter
season ovviamente, c’è capienza per qua-
lunque richiesta.

È chiaro che se lo slot viene richiesto
a Malpensa per l’ora di picco di Fiumicino,
il problema risiede su Fiumicino o sul
London Heathrow, ma non su Malpensa.

Per quanto riguarda Genova, chiedo
scusa per essere stato poco educato, ma ho
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definito la crescita dell’aeroporto di Ge-
nova assimilabile ad un encefalogramma
piatto da dieci anni.

Il gestore aeroportuale è una Spa e noi
intendiamo che debba comportarsi come
un imprenditore privato. Così non è in
tanti aeroporti, perché ricordo che Genova
utilizza il 10 per cento degli slot dispo-
nibili.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresen-
tanti di ENAC per i loro interventi e per
il documento depositato, di cui autorizzo
la pubblicazione in allegato al resoconto

stenografico della seduta odierna (vedi al-
legato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 16 aprile 2009.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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