
PARERE Camera dei Deputati

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli aeroporti di
interesse nazionale. (Atto n. 173)

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante l'individuazione degli

aeroporti di interesse nazionale (Atto n. 173);
premesso che:

lo schema di decreto individua, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, i bacini di
traffico omogeneo con distanza massima di due ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare
rilevanza strategica e, all'interno di ciascuno di essi, gli aeroporti di interesse nazionale, identificati sulla
base di criteri riconducibili al ruolo strategico, all'ubicazione territoriale, alle dimensioni e tipologia di
traffico e all'inserimento nelle previsioni dei progetti europei della rete transeuropea dei trasporti;

poiché, in base all'articolo 117 della Costituzione, gli aeroporti civili rientrano tra le materie
oggetto di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, l'individuazione degli aeroporti d'interesse
nazionale consente di identificare quelli sui quali si esercitano le competenze esclusive dello Stato;

tale passaggio è necessario anche per l'attuazione del cosiddetto federalismo demaniale, in
quanto l'articolo 5 del decreto legislativo n. 85 del 2010 include tra i beni immobili statali e relative
pertinenze, da trasferire a titolo non oneroso a Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni, gli
aeroporti di interesse regionale e locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e le relative
pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti in base all'articolo 698 del Codice
della navigazione;

nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale sono quindi individuati, per ciascun bacino di
traffico, gli aeroporti di particolare rilevanza strategica;

sono altresì definite le condizioni che devono essere rispettate per mantenere la qualificazione di
aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica e di quelli che
garantiscono la continuità territoriale: 1) svolgimento di un ruolo ben definito all'interno del bacino, con
una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso funzionale al sistema di bacino
da incentivare; 2) raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati
indici di solvibilità patrimoniale;

contestualmente con lo schema di decreto è stato trasmesso l'atto di pianificazione concernente la
rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei
relativi servizi, adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre 2014 (Piano
nazionale degli aeroporti);

nell'atto di pianificazione sono individuati, per ciascun bacino di traffico e, in modo specifico,
per ciascuno scalo, le strategie di sviluppo e gli interventi prioritari, volti a ottimizzare l'offerta
trasportistica nazionale nel settore aereo, con particolare riferimento alla realizzazione Pag. 97delle
infrastrutture aeroportuali e dei collegamenti intermodali e la razionalizzazione dei servizi di navigazione
aerea e degli altri servizi resi in ambito aeroportuale;

lo schema di decreto affida al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso l'ENAC, il
compito di verificare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti per il riconoscmento degli aeroporti di
interesse nazionale;

nel complesso, lo schema di decreto in esame e l'atto di pianificazione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti corrispondono agli obiettivi, da un lato, di contrastare la frammentazione del
sistema aeroportuale italiano, che spesso ha prodotto conseguenze fortemente negative sul piano della
sostenibilità economica dei singoli scali, e, dall'altro, di attuare una politica di potenziamento
infrastrutturale degli aeroporti di interesse nazionale e, in misura particolare, di quelli di rilevanza
strategica, finalizzata a migliorare l'accessibilità e i collegamenti infrastrutturali; si tratta di due linee di
indirizzo strategiche che già erano state definite nelle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul sistema
aeroportuale italiano svolta dalla Commissione nella prima parte della scorsa legislatura, nelle quali si
auspicava proprio l'elaborazione e l'adozione di un Piano nazionale degli aeroporti;



unitamente al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 settembre 2014,
il Governo ha trasmesso alle Camere anche un secondo testo, che, come emerge dalla documentazione
trasmessa e come è stato confermato nel corso dell'esame dal rappresentante del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, è stato predisposto sulla base degli esiti del confronto che si è svolto in sede
di Conferenza Stato-Regioni e sul quale è stata acquisita l'intesa prescritta dall'articolo 698 del Codice
della navigazione; sul secondo testo è stato altresì espresso il parere del Consiglio di Stato;

il secondo testo, per effetto delle modalità con le quali è stato predisposto, risulta più completo e
affronta alcuni rilevanti aspetti su cui il primo testo non interveniva; risulta pertanto opportuno, in sede di
adozione definitiva, adeguare il primo testo alle modifiche e integrazioni contenute nel secondo testo;

sotto un profilo generale, si rileva che l'individuazione dei bacini di traffico omogeneo sulla base
del solo criterio della distanza temporale da un aeroporto di particolare rilevanza appare insufficiente, in
quanto non vi è un esplicito riferimento ai dati di traffico dei singoli territori; in ogni caso i parametri
individuati dovrebbero avere una valenza di tipo più cogente;

si osserva altresì che nello schema di decreto non sono esplicitati gli effetti derivanti dalla
diversa classificazione tra aeroporti di interesse nazionale ed aeroporti di particolare rilevanza strategica,
ad esempio per quanto riguarda l'accesso alle risorse pubbliche destinate agli investimenti infrastrutturali
e ai servizi aeroportuali dei vari scali. Anche in tal caso, inoltre, i parametri e criteri di classificazione
dovrebbero avere una maggiore cogenza, per dare un assetto stabile al sistema aeroportuale nazionale;

è necessario definire con maggiore precisione la destinazione prevista per gli scali minori, ossia
degli aeroporti di interesse regionale o locale trasferiti dal demanio statale alle Regioni, alla luce sia di
una presumibile riscrittura del Titolo V della Costituzione, che potrebbe riarticolare le competenze tra
Stato e Regioni in materia, sia di una eventuale insufficienza delle risorse delle stesse Regioni per fare
fronte ai connessi oneri di gestione;

nella prospettiva di evoluzione attesa degli scali, in termini di incremento dei passeggeri e dei
flussi di traffico, il piano dovrebbe pertanto avere una più chiara e pregnante funzione di indirizzo, anche
ai fini del conseguente adeguamento delle dotazioni infrastrutturali e dell'offerta dei servizi aeroportuali;

una specifica attenzione deve essere dedicata al trasporto aereo di merci, dal Pag. 98momento
che le merci trasportate per via aerea rappresentano, in valore, il 37 per cento degli scambi di merci con
l'estero; d'altra parte attualmente circa 500 mila tonnellate di merce, pari a oltre un terzo del commercio
estero italiano che viene effettuato per via aerea, è importato o esportato attraverso aeroporti di altri Paesi
europei, in virtù della maggiore efficienza di tali scali;

una politica adeguata di sostegno al trasporto aereo di merci dovrebbe orientarsi verso la
concentrazione degli interventi su un numero limitato di scali effettivamente competitivi e dovrebbe
privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati al cargo, lo sviluppo di
poli logistici in pochi aeroporti caratterizzati anche da un intenso traffico di passeggeri;

in tale contesto, un ruolo preminente dovrebbe avere lo scalo di Milano Malpensa, che dovrebbe
configurarsi come hub nazionale del trasporto cargo, che rappresenta quindi una sua specifica vocazione,
per la quale risulta dotato di tutti i necessari requisiti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) adeguare lo schema di decreto a quanto previsto dal secondo testo in materia di individuazione

degli aeroporti di interesse nazionale e di quelli di particolare rilevanza strategica, nonché inserire le
disposizioni del comma 3 del secondo testo, concernenti l'individuazione degli aeroporti che rivestono il
ruolo di gate intercontinentali;

2) per quanto concerne gli aeroporti di interesse nazionale, introdurre, al comma 3, lettera b), del
primo testo, la previsione per cui il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario anche
tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale deve essere dimostrato fornendo un piano
industriale, corredato da un piano economico finanziario, e deve riferirsi almeno a un triennio;
contestualmente inserire le disposizioni dei commi 8, 9 e 10 del secondo testo, relative, rispettivamente
alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per la qualifica degli aeroporti di interesse
nazionale e alla possibilità, in sede di prima applicazione, che altri aeroporti, ove i gestori dimostrino la
sussistenza delle condizioni richieste, possano essere riconosciuti come aeroporti di interesse nazionale,
in modo tale da poter assicurare che la qualifica di aeroporto di interesse nazionale corrisponda alle



effettive condizioni di dimensione del traffico e di qualità della gestione dei singoli scali; con particolare
riguardo al comma 10, precisare le modalità e la natura dell'atto con cui il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti provvede all'aggiornamento dell'elenco degli aeroporti, qualora per alcuni di essi si verifichi
la cessazione dei requisiti previsti per la qualifica di aeroporto di interesse nazionale;

3) sottolineare in maniera più precisa, nella suddetta disposizione, la rilevanza dei parametri di
tipo economico-finanziario sia per i bacini di traffico omogeneo che per gli scali, integrandoli con
previsioni sui flussi di traffico e rafforzando il carattere di cogenza dei parametri stessi, al fine di
conferire maggiore stabilità all'assetto della rete aeroportuale nazionale;

4) ampliare e precisare il riferimento, di cui al comma 5 del primo testo, alla continuità
territoriale, in quanto requisito che consente di derogare alle condizioni richieste per la qualifica di
aeroporto di interesse nazionale, con le ulteriori indicazioni contenute nel comma 7 del secondo testo;

5) inserire le disposizioni di cui al comma 11 del secondo testo, che disciplinano il trasferimento
alle regioni degli aeroporti appartenenti al demanio aeronautico civile statale diversi da quelli di interesse
nazionale; inserire altresì le disposizioni di cui al comma 13 del secondo Pag. 99testo, relative alla
salvaguardia delle regioni prive di aeroporti;

6) precisare e potenziare le misure definite nel Piano nazionale degli aeroporti a sostegno dello
sviluppo del trasporto aereo di merci, nel senso di concentrare gli interventi, anziché disperderli su una
molteplicità di aeroporti, e privilegiare, piuttosto che la realizzazione di aeroporti esclusivamente dedicati
al cargo, lo sviluppo di poli logistici in un numero assai limitato di aeroporti caratterizzati anche da un
intenso traffico di passeggeri, in grado di competere con i maggiori aeroporti europei nel settore merci;

7) rafforzare il ruolo di indirizzo del Piano nazionale degli aeroporti ai fini di una più precisa e
attenta selezione degli interventi di adeguamento degli scali, tenendo in ogni caso conto della loro
sostenibilità ambientale e urbanistica; ciò vale sia per quanto concerne gli interventi di potenziamento
delle infrastrutture aeroportuali, in modo che possano essere in grado di fronteggiare i crescenti volumi di
traffico, sia con riferimento all'esigenza di garantire, mediante risorse certe ed adeguate, la realizzazione
degli interventi infrastrutturali relativi ai collegamenti ferroviari e stradali, con priorità per gli aeroporti di
particolare rilevanza strategica, sia per quanto concerne l'ampliamento dell'offerta dei servizi aeroportuali;

8) effettuare una precisa e attenta selezione degli interventi inseriti nella pianificazione
infrastrutturale del Piano nazionale degli aeroporti, sia per quanto concerne gli interventi di
potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, in modo che possano essere in grado di fronteggiare i
crescenti volumi di traffico, sia con riferimento all'esigenza di garantire, mediante risorse certe ed
adeguate, la realizzazione degli interventi infrastrutturali relativi ai collegamenti ferroviari e stradali, con
priorità per gli aeroporti di particolare rilevanza strategica; provvedere altresì ad aggiornare
l'individuazione di tali interventi tenuto conto che, per alcuni di questi, sono già state prospettate e
risultano condivise modifiche ai progetti (ad esempio per l'Alta Velocità Venezia-Trieste), mentre altri
interventi non sono più previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale (ad esempio la Sub-lagunare);

9) effettuare un controllo costante sulla regolarità dell'affidamento degli appalti relativi agli
interventi infrastrutturali volti a migliorare l'accessibilità degli scali, al fine di garantire la certezza dei
tempi e la trasparenza delle procedure;

e con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento alla definizione dei bacini di traffico, valuti il Governo l'opportunità di

collocare l'aeroporto di Brescia-Montichiari all'interno del bacino del Nord Est, anche in considerazione
dell'assetto proprietario della società di gestione del suddetto aeroporto; in relazione a una puntuale
individuazione degli interventi infrastrutturali, si segnala altresì l'esigenza, in particolare, di rivedere gli
interventi relativi all'aeroporto di Verona, espungendo quelli che devono considerarsi superati
(ampliamento nell'area «Margherita nord», casello autostradale dedicato, prolungamento della pista) e
inserendo interventi prioritari anche in rapporto alle reti transeuropee dei trasporti, quali lo spostamento
del binario sul collegamento ferroviario Verona-Mantova, in funzione del servizio metropolitano di
superficie tra Verona e l'aeroporto, lo sviluppo del casello di Verona nord, il potenziamento della
tangenziale sud di Verona e il collegamento, ferroviario e autostradale, Ti.Bre.;

b) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per assicurare che ENAC, in qualità di ente
vigilante, eserciti un controllo puntuale e incisivo sulla gestione degli aeroporti, anche sotto il profilo
dell'efficienza dei servizi nei confronti dei passeggeri e delle compagnie aeree, e sul corretto
adempimento degli obblighi gravanti sui gestori aeroportuali in base ai contratti di concessione,
eventualmente anche attraverso l'inserimento, nei medesimi Pag. 100contratti, di specifiche clausole



relative all'osservanza di standard di qualità;
c) valuti il Governo l'opportunità di definire procedure più snelle per la revisione dell'elenco degli

aeroporti di rilevanza strategica e di interesse nazionale, in modo che tali scelte risultino rispondenti agli
effettivi sviluppi del traffico aereo, evitando invece il rischio che, a causa del protrarsi delle procedure di
approvazione, si fondino su analisi e scenari che possono dimostrarsi superati;

d) il Governo adotti tutte le iniziative opportune per assicurare che negli aeroporti considerati di
interesse nazionale siano garantiti livelli omogenei di servizio per quanto concerne i servizi di assistenza
al volo.


