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Prot. 036/15
II Piano aeroporti Quante occasioni mancate
II Piano Aeroporti del Ministro Lupi incombe, con tutto cia che a breve potra comportare
anche per ENAV S.p.A.
Eppure, negli incontri avuti con alcuni colleghi di Fiumicino e di Roma ACC, abbiamo
notato un certo disinteresse, apatia ed un pizzico di rassegnazione, per cio che non si puo
evitare, forse nella speranza che capiti iI piu tardi possibile.
II Piano Aeroporti,

e stato

architettato

dopo anni di discussioni, liti furibonde tra interessi

privati contrapposti, e braccio di ferro tra Ie Istituzioni.
Tra queste ultime, si
particolarmente distinto il Ministero dei Trasporti (e non a caso)
delle Infrastrutture, cambiando versione al Piano piu volte, anche 10 stesso Ministro; ma il
fatto piu preoccupante, invece
stato la continua forzatura delle regole e dell'impianto di

e

e

base per poter definire quali aeroporti fossero 0 meno di "interesse nazionale".
Un regalo aile lobby ed agli interessi che si andavano affermando nel tempo?
I fatti positivi sono che iI Piano oggi rappresenta un punta fermo, noto anche nei limiti e
nei difetti, non ha ancora concluso il proprio "iter", manca il passaggio parlamentare nelle
Commissioni, non taglia anzi lascia proliferare gli aeroporti, che rappresenta nel contempo

e

una buona ed una cattiva notizia. La buona
che, nell'immediato, non ci saranno
conseguenze per gli addetti, la cattiva
che dopo ce ne potrebbero essere anche troppe

e

sia per gli addetti che per Ie casse dello Stato.
I fatti meno 0 per niente positivi riguardano interi capitoli del Trasporto Aereo, anche di
quello europeo, e ve Ii sottoponiamo

elencandoli con pochi nostri commenti,

e senza

cimentarci nel giudizio di quali aeroporti si, e quali no:

e

•

perche non
L'Organismo

•

cosa accade se ubicazione territoriale e ruolo strategico degli aeroporti, come pure

e

stata coinvolta I'Auto rita di regolazione dei trasporti italiana?
operativo dal gennaio 2014 soprattutto grazie aile pressioni europee;

dimensioni e tipologia del traffico, che appaiono fattori estremamente opinabili,
dovessero rivelarsi scelte sbagliate, e anche se monitorate nel tempo, potrebbero
comportare sprechi nel migliore dei casi?
Le scelte delle compagnie aeree condizionano spesso domanda e offerta di voli, con
ritmi a volte frenetici, come pure Ie politic he dei vari aeroporti verso Ie compagnie
aeree che influenzano spesso negativamente il mercato;
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•

e

non
chiaro il se e il come, 10 Stato si fara carico della fornitura dei Servizi
(Assistenza al volo, Pompieri, etc.), negli aeroporti identificati dal Piano ed in quelli
individuati dalla due Reti U.E., ne cosa accadra in quelli "rinviati" a successivi esami
di valutazione, ne a quali costi per la Collettivita;

•

non

e chiaro,

al di la di indiscrezioni, cosa accadra degli aeroporti di interesse

regionale 0 locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale e Ie relative
pertinenze, diversi da quelli di interesse nazionale, allorquando sara realizzato it
trasferimento dei beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a
Comuni, Province, Citta metropolitane e Regioni.
II Min. Passera, all'epoca del suo incarico ai Trasporti, si espresse con rara chiarezza
dichiarando che queste amministrazioni ne avrebbero dovuto "valutare la diversa
destinazione d'uso ejo la possibilita di chiusura. '~
•

non

e chiara

la volonta di realizzare iI trasporto multimodale, ed i nodi (urbani) di

intermodalita. L'aeroporto di Torino Caselle, per esempio, considerato. Strategico
dalla U.E., facendo parte della Core Network e Nodo europeo di intermodalita (va
ricordata la Torino Lione e Ie sue innumerevoli problematiche), viene incluso, come
"interesse nazionale", in un unico "bacino" con altri 4 Aeroporti Core Network U.E.
di cui altri tre declassati ad "interesse nazionale", in barba aile 2 ore di percorso
auto da altri aeroporti strategici;
•

assai critico
I'ambiente.

appare
L'esempio

I'impatto

della

migliore

e

sviluppo

aeroportuale

il piano di sviluppo

con

iI territorio

dell'aeroporto

e

di Roma

Fiumicino, che prevede due nuove piste, di circa 4 km, ed una megaerostazione con
conseguente cementificazione di migliaia di ettari di superfice agricola;
•

Appare modificato 10 schema di riferimento geografico europeo NUTS-livello 1, con
una discrezionalita troppo elevata;

•

e

Non vi
alcun riscontro, riferimento, 0 considerazione su quanta stimato per gli
aeroporti dalla Commissione U.E. nel documento "Orientamenti sugli aiuti di Stato
agli aeroporti

II fatto

e aile

compagnie aeree' (2014jC 99/03).

piu grave resta il mancato confronto,

sull'argomento,

con tutte

Ie OO.SS.N

autonome e non, che avrebbero potuto collaborare su tematiche quali p.e. piani di
sviluppo e ricadute occupazionali. II confronto, purtroppo, non
mancato tempo fa sui

e

Contratto

di Settore, ma solo con una parte delle Rappresentanze sindacali, che non

raffigurano la maggioranza dei lavoratori del comparto.
Un Piano aeroporti anche solo da ric:onsiderare, in "sinergia" all'attuale Contratto di Settore
con poche 0 nulle regole di salvaguardia, puo determinare una miscela esplosiva di
conflittualita, perdita di posti di lavoro e danno economico, l'Alitalia ne rappresenta un
valido esempio dal 2008, scatenando di fatto la crisi in tutto iI Settore.

Tante aziende e tante societa pubbliche e private, sana in seria sofferenza 10 raccontano i
bilanci e Ie richieste di investimento fatte, dalle stesse, a Banche e Societa finanziarie
internazionali; qualcuna riuscira ad intercettare la famosa ripresa, ma molte altre, iIIuse dai
meccanismi di riforma creati per pochi, falliranno trascinando
dipendenti e Ie famiglie incolpevoli.
Proprio per questa motivo la Nostra Federazione si

e data

in un ulteriore disastro i

come obiettivo prima rio quello

di informare, la Gente del nostro Settore, di cia che sta accadendo nel nostro Paese, ed in
particolare nel Trasporto Aereo, perche diventi possibile difendere iI nostro mondo del
Lavoro.
Roma, 20 Marzo 2015
II segretan~.
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