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IL PIANO NAZIONALE AEROPORTI 2012 
 

Nel Febbraio 2012 il Ministero dei Trasporti vara insieme ad ENAC il Piano 

Nazionale Aeroporti con lo scopo di ottimizzare e sviluppare il sistema di trasporto 

aeroportuale italiano. 

L’Italia viene suddivisa in cinque MacroAree omogenee per numero di abitanti: 

NordOvest, Nordest, CentroNord, Centro, Sud più le isole, Sicilia e Sardegna.  

Per quel che riguarda la MacroArea Centro, comprendente gli aeroporti di: 

Fiumicino, Ciampino, Viterbo, Ancona, Perugia e Pescara) viene individuato, per 

l’aeroporto di Fiumicino, l’obiettivo di aumentare la sua capacità, da circa 37 milioni 

di passeggeri movimentati nel 2012 a 55mln nel 2020 e a 80mln del 2030. 

 A proposito della distribuzione del traffico, la maggior parte del traffico (più 

dell’80%) viene assorbita dall’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci a 

Fiumicino, mentre il 10% vien fatto confluire sull’aeroporto di Viterbo, terzo 

aeroporto del Lazio da realizzare entro il 2019. 

 Viterbo è specificatamene destinato ad assorbire, insieme all’aeroporto di 

Ciampino, il traffico delle compagnie low cost.   

 Il PNA 2012 prevede inoltre la realizzazione della quarta pista nell’Aeroporto di 

Fiumicino. 

Questi i punti essenziali del PNA 2012 con riguardo al sistema aeroportuale del Lazio: 
 
 

1. Potenziamento ed espansione dell’aeroporto di Fiumicino, attraverso la 

massimizzazione dell’utilizzo e potenziamento del complesso aeroportuale attuale e 

la realizzazione di un nuovo complesso aeroportuale complementare a nord. 
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2. Potenziamento dell’accessibilità a Fiumicino, concentrando gli investimenti 

sulle infrastrutture urgenti su gomma e ferro. 

3. Realizzazione dello scalo di Viterbo come terzo aeroporto del sistema Laziale 

e sua entrata in esercizio entro il 2019, con una capacità iniziale in grado di accogliere 

il traffico in delocalizzazione dall’aeroporto di Ciampino, così come previsto dalla 

pianificazione del gestore. 

 

4. Riqualificazione dell’Aeroporto di Ciampino come City Airport a seguito della 

delocalizzazione del traffico su Viterbo, con soglia di traffico inferiore ai livelli attuali 

onde ridurre l’impatto ambientale sul territorio comunale. 

5. Adeguamento dell’accessibilità agli scali sia dal territorio che dalle reti nazionali su 

gomma e ferro. 
 

Tabella tratta dal Piano Nazionale Trasporti - febbraio 212 

 
 
 

 L’ATTO UNICO DI PROGRAMMA-CONVENZIONE 
APPROVATO DAL GOVERNO MONTI A DICEMBRE 2012 
 

Il dimissionario Governo Monti il 21 Dicembre 2012 vara un Decreto con cui 

approva l`Atto Unico Contratto di Programma-Convenzione (da ora in poi per 

brevità denominato CdP) stipulato tra ENAC e ADR. 
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Sostanzialmente viene stravolto il PNA del 2012, perché viene stralciato il 

terzo aeroporto del Lazio senza spiegare il nuovo assetto aeroportuale del Centro 

Italia e nazionale. 

Il progetto di sviluppo aeroportuale del Leonardo da Vinci previsto dal CdP è 

suddiviso in due fasi: Fiumicino Sud e Fiumicino Nord. 

1. Fiumicino Sud 
 

- interventi da eseguirsi nel corso degli anni 2012-2021, tutti all’interno 

dell’attuale sedime; 

- valore delle opere 2,6 miliardi di euro; 

- interventi infrastrutturali di riqualificazione e ristrutturazione piste, piazzali, 

parcheggi, impianti tecnologici, ampliamento T1, T3 e completamento molo C. 

 

La realizzazione della quarta pista, esterna all’attuale sedime è un'opera 

avente un percorso a sé stante. 

2. Fiumicino Nord 
 

 
- interventi da eseguire dal 2022-2044; 

- valore delle opere ed espropri 10 miliardi di euro 

- realizzazione della 5 e 6 pista ed una aerostazione; 

- piazzali remoti e a contatto, parcheggi multipiano e di lunga sosta, 

uffici, viabilità interna canalizzazioni e impianti idrovore. 

 

Nel CdP vengono indicati i terreni sui quali dovrebbero essere realizzati anche, 

oltre alle infrastrutture propriamente aeroportuali, alberghi, supermercati, Business 

City, mentre le specifiche ed il valore di queste opere non vengono quantificati. 
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È importante osservare che col DPCM Monti viene cancellata la realizzazione 

dell'aeroporto di Viterbo, previsto nella versione dell'Atto Unico sottoscritta tra ENAC 

ed ADR ad ottobre del 2012, solo qualche mese prima, e nello stesso tempo il 

finanziamento di 325 milioni di euro ad esso destinato viene integralmente “dirottato” 

su Fiumicino. 

 

 

I costi per la realizzazione di tutte le infrastrutture di connessione 

all’aeroporto (ferrovia Alta Velocità, nuove autostrade e strade secondarie) sono a 

carico del pubblico erario (circa 6 miliardi di euro). 
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AEROPORTI DI ROMA COME AUTOSTRADE, LE CONCESSIONI AL 
GRUPPO BENETTON 
 

Pochi sanno che l’Aeroporto di Fiumicino è di proprietà dello Stato italiano e che 

viene gestito in concessione da una società che si chiama Aeroporti di Roma (AdR). 

Esattamente come accaduto per Autostrade per l’Italia (società che gestisce gran parte 

del sistema autostradale italiano), AdR è una delle numerose società della galassia 

I.R.I., privatizzata alla fine degli anni ‘90 dallo Stato. AdR è una società controllata dal 

gruppo Atlantia (il colosso finanziario controllato dalla famiglia Benetton attraverso 

Sintonia Edizione) lo stesso che controlla Autostrade per l’Italia. 

Questo è l’azionariato attuale di Atlantia: 
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Il PNA del 2014 recepisce “ex post” il CdP approvato con Decreto del Governo 

Monti a fine 2012, confermando lo stralcio dell’Aeroporto di Viterbo e il raddoppio 

dell’Aeroporto di Fiumicino e, per conseguenza, portando quasi tutto il peso del 

traffico (98%) della Macroaerea Centro su Fiumicino. 

 

Questa nuova versione di PNA contiene diverse incongruenze e ne segnaliamo 

una particolare, con riguardo all’applicazione dei criteri di omogeneità ed equa 

distribuzione del traffico. 

Nel PNA del 2014 è definita la Macroarea Nord-ovest (Piemonte, Lombardia e 

Liguria) che comprende 7 aeroporti con la previsione al 2030 di 74 milioni di 

passeggeri/anno (p/a) abbastanza equamente ripartiti; mentre alla Macroarea 

Centro (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) vengono assegnati 4 aeroporti (Fiumicino, 

Ciampino, Perugia e Pescara) per previsti 74,7 milioni di passeggeri annui, ma con il 

98% di essi gravitanti su Fiumicino: questo è veramente singolare, visto che il bacino 

o macroarea Nord-ovest ha una popolazione e sviluppa un PIL doppi di quello del 

Centro. 
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Resta pertanto inevasa la domanda di come sia possibile questa 

incongruenza: delle due l’una, o sono sbagliate le previsioni o è sbagliato il PNA e la 

definizione dei bacini d’utenza e del numero/tipologia di aeroporti che dovrebbero 

servirli. 

 

Sul sito di Atlantia S.p.a è possibile vedere quale siano le opere previste e 

l’importo complessivo dell’operazione: 
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I BENETTON ESPROPRIANO SÉ STESSI CON LA MACCARESE SPA 
 

Per raddoppiare l’Aeroporto di Fiumicino, lo Stato dovrà espropriare circa 1300 

ettari di terreno. 

Il progetto del secondo aeroporto definito "Fiumicino nord” ricade all’interno 

della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano di cui 900 appartenenti alla 

Maccarese Spa. 

La Maccarese S.p.a. è la società proprietaria di un’area agricola di circa 3000 

ettari che oggi ospita molti produttori di ortaggi e zootecnici. Gli ortaggi coltivati 

presso quell’area costituiscono una vera e propria eccellenza del litorale romano, il 

particolare tipo di terreno unito alla vicinanza al mare costituiscono il binomio che 

rende i prodotti agricoli di alto livello. Basti pensare che le mense degli asili e delle 

scuole elementari di Roma si riforniscono proprio da questi produttori. 

 

La particolarità di quest’esproprio sta proprio nella Maccarese Spa: anche 

questa società, al pari di AdR e Autostrade per l’Italia, faceva parte dell’infinita 

galassia IRI e fu privatizzata alla fine degli anni ‘90 in favore della famiglia Benetton! 

A conti fatti, il raddoppio dell’Aeroporto di Fiumicino (controllato da AdR della 

famiglia Benetton) passa per l’esproprio del valore di circa 200 milioni di Euro di 

un’area di proprietà della stessa famiglia Benetton. 

Insomma, un vero affare. 
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I VINCOLI DELLA RISERVA 

Il raddoppio dell’Aeroporto ricade su un’area protetta e vincolata, leggiamo da un 

documento prodotto dal “Comitato Fuoripista”, una sigla che riunisce diversi cittadini 

che si battono contro il raddoppio: 

 

Il territorio della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano è 

stato istituito come area protetta con D.M. n.428 del 28/08/1987 

riconoscendo le zone del litorale “di importanza naturalistica nazionale e 

internazionale” 

e ponendo la sorveglianza sotto il controllo delle autorità statali; successivi 

decreti hanno suddiviso le aree in zona 1, 2 e definito i criteri di 

salvaguardia in relazione alla valenza del territorio. 

 

Con il DM del 29/03/1996, viene istituita la Riserva e oltre a 

dettagliarne le zone viene previsto che entro 90 giorni sarebbe stato 

elaborato il Piano di Gestione (PdG) ed il relativo regolamento. 

Solo il 13 /07/2018 la Commissione Tecnica VIA-VAS ha terminato 

l’istruttoria del PdG e nelle prossime settimane si prevede che venga 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Si fa presente che la Commissione 

Tecnica VIA-VAS del 13/7/2018 nella sua conclusione non esprime parere 

favorevole rispetto alle richieste avanzate da ENAC e da AdR nel corso della 

procedura di VAS, di tener conto delle esigenze poste dal progetto di 

espansione dell’aeroporto. 

L’allora Ministero dell’aviazione, per assicurare l’eventuale sviluppo 

dell’aeroporto non fece includere nei vincoli della Riserva aree adiacenti 
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alle piste 1 e 4. 

Nella zona 1 di massima tutela non sono ammessi interventi di modificazione del 

territorio nonché ulteriori urbanizzazioni, mentre nella zona 2, in attesa del    PdG, sono 

ammessi interventi ma finalizzati alla Riserva stessa. 

 

ENAC il 30/03/2017 ha presentato al Ministero dell’Ambiente, per 

l’ottenimento della VIA, opere contenute nel progetto di “Fiumicino Nord” 

e definito Master Plan 2030 (vedere paragrafo VIA). 

 

Il Progetto di espansione dell’aeroporto sin dall’inizio prevede di 

svilupparsi in gran parte all’interno della Riserva con opere che impattano 

nella zona 1 e 2, ciò si è maggiormente evidenziato nei documenti del 

Master Plan 2030. Impatto in zona 1 aumentato anche a seguito della 

riperimetrazione della Riserva (DM 311/2013) che ha trasformato una zona 

2 in 1. Contro questo provvedimento ENAC ha inoltrato ricorso al 

Presidente della Repubblica (vedere paragrafo ricorso ENAC) mentre AdR è 

intervenuta presso il    TAR. 

 

Si evidenzia che l’esistenza della Riserva è nota fin dal 1987 e che 

le autorità preposte si erano preoccupate di garantire l’eventuale 

miglioramento della funzionalità delle attuali piste - che nell’attuale 

sedime aeroportuale di Fiumicino sono già ora nel numero di quattro – 

ritagliando parallelamente alle piste 1 e 4 una porzione di terreno non 

vincolata. 
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L'interrogazione sulla Riserva naturale statale del litorale romano del senatore 

Fazzolari alla quale il ministro dell'Ambiente non ha ancora risposto. 

Atto n. 3-00267 

Pubblicato il 9 ottobre 2018, nella seduta n. 45 
 
 
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - 

 
 
Premesso che: 

 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 è stato 

approvato l'Atto unico, costituito dalla convenzione per la gestione totale fino al 30 

giugno 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal contratto di 

programma in deroga (Titolo II), stipulati tra ENAC ed ADR; 

nella convenzione era, tra l'altro, previsto l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino 

a nord dell'attuale sedime su un'area di 1.300 ettari, di cui circa 1.200 ettari ricadenti 

all'interno della Riserva naturale statale del litorale romano; 

la Riserva è stata istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente 28 luglio 1987 n. 

428, ben 25 anni prima della firma dell'Atto unico convenzione-contratto di 

programma e successivamente regolamentata con decreto ministeriale 29 marzo 

1996; 

essa, in particolare, prevede zone a tutela integrale (zona 1) e zone a tutela parziale 

(zona 2), comunque assolutamente incompatibili con la edificazione di un aeroporto; 

il progetto di Fiumicino nord comprende la realizzazione di due piste di volo 

aggiuntive, una nuova aerostazione, una nuova stazione ferroviaria, uno svincolo 

autostradale ed altri manufatti destinati al servizio di quello che, di fatto, costituisce 

un nuovo aeroporto posto accanto all'attuale, all'interno di un'area di massima 
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tutela ambientale; 

 

l'ENAC, in data 31 marzo 2017, pur in presenza dei vincoli rappresentati dalla 

presenza della Riserva, proponeva al Ministero dell'Ambiente uno studio di impatto 

ambientale (SIA) relativo al progetto di Fiumicino nord, denominato "MasterPlan 

2030", e finalizzato ad ottenere una positiva valutazione di impatto ambientale (VIA); 

ad oggi sono pendenti due ricorsi contro il Ministero dell'ambiente e avverso la 

riperimetrazione della Riserva intervenuta con decreto ministeriale 24 ottobre 2013 

n. 311: il primo attivato da ADR presso il TAR del Lazio ed il secondo da ENAC presso 

la Presidenza della Repubblica; 

 

l'ENAC, in data 22 giugno 2018, ha chiesto alla Direzione generale per le valutazioni 

ambientali del Ministero dell'ambiente di "voler attendere per un periodo stimato di 

10 mesi la definizione di tali questioni prima del prosieguo della procedura di VIA"; 

considerato che: 
 
 
il parere del Ministro pro tempore dell'Ambiente, inviato il 7 aprile 2015 al Consiglio 

di Stato, nelle more del citato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 

affermava espressamente che "le opere di cui si tratta (FCO Nord, ndr) non si 

sarebbero potute realizzare atteso il parere della commissione di riserva, già citato, 

il quale escludeva recisamente ed in assoluto la compatibilità dell'ampliamento 

aeroportuale con la stessa esistenza della riserva statale e ciò a prescindere dalla 

venuta ad esistenza del decreto ministeriale"; 

il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento programmazione e 

coordinamento politica economica, al Consiglio di Stato del 23 febbraio 2018, 

conclude per l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del citato ricorso; 



IL RADDOPPIO DELL'AEROPORTO DI FIUMICINO 

15 

 

 

la commissione della riserva naturale statale del litorale romano ha espresso parere  

negativo al progetto Fiumicino nord contenuto nel SIA richiamato; 

la richiesta di sospensiva avanzata da ENAC appare assolutamente incomprensibile, 

e quantomeno anomala; infatti, delle due l'una: al momento dell'avvio della 

procedura di VIA, o tutti gli elementi di giudizio per una corretta valutazione già 

esistevano, per cui non si comprende perché il Ministero dell'ambiente debba 

interrompere una procedura di evidenza pubblica oppure, come la stessa ENAC 

autodenuncia, non sussistevano, per cui il SIA era incompleto o comunque 

intempestivo; 

tale contraddizione, a parere dell'interrogante, cela unicamente la volontà di 

allungare i tempi, nella certezza di poter riattivare interlocuzioni in una fase 

successiva con interlocutori istituzionali più favorevoli al progetto complessivo, 

 

si chiede di sapere: 
 
 
quali ulteriori informazioni il Ministro in indirizzo ritenga di dover fornire in merito 

alla complessiva vicenda evidenziata in premessa, che presenta aspetti di evidente 

criticità e quali siano le valutazioni al riguardo; 

se, in particolare, non ritenga sussistenti evidenti e valide ragioni per dichiarare, in 

tempi celeri, l'inammissibilità del SIA presentato da ENAC, in considerazione della 

palese e autodenunciata violazione di vincoli ambientali preesistenti, che si auspica 

vengano quanto prima ridimensionati e/o rimossi, ma che al momento e soprattutto 

alla data di avvio della procedura di VIA (31 marzo 2017) erano e sono tuttora attivi 

a norma di legge; 

se, in ogni caso, non ritenga opportuno che sia negata la VIA, sino a quando 

sussisterà l'attuale configurazione della Riserva. 
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L'INGIUSTIFICATO E INSENSATO RADDOPPIO DELL'AEROPORTO 

DI FIUMICINO 

 

L’attuale sedime aeroportuale di Fiumicino ospita 4 (3+1) piste e, come 

abbiamo visto, riesce a movimentare, dato 2018, circa 42 milioni di passeggeri annui. 

Esistono aeroporti moderni che con meno piste di Fiumicino riescono a movimentare 

molti più passeggeri. È il caso, ad esempio, dell’Aeroporto “Heathtrow” di Londra che 

con 2 sole piste riesce a movimentare più di 78 milioni di passeggeri annui. Oppure è 

il caso dell’Aeroporto di Dubai, che sempre con 2 piste riesce a movimentare circa 89 

milioni di p/a. 

 È possibile quindi potenziare l’aeroporto di Fiumicino senza dover consumare 

ulteriori 1300 ettari di suolo che insistono in un’area protetta? 

Il Comitato FuoriPista ha commissionato uno studio che dimostra come sia 

possibile arrivare a movimentare più di 80 milioni di passeggeri annui, restando 

dentro l’attuale sedime e rendendo più efficiente l’infrastruttura esistente. Leggiamo 

dal loro documento: 

 
 

Il Comitato FuoriPista ritiene che sia possibile incrementare la capacità di 

traffico di Fiumicino, sia nel numero dei movimenti che nel numero dei 

passeggeri, attraverso l’ottimizzazione delle infrastrutture e delle 

procedure di volo, lo sfruttamento delle aree oggi inutilizzate (circa 180 

ettari) e la riconversione a Terminals, previo abbattimento e ricostruzione, 

di edifici e manufatti oggi poco utilizzati o utilizzati per scopi non 

strettamente legati a quelli aeroportuali. 
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Questo consentirebbe di raggiungere, se necessario e gradualmente, la 

capacità di traffico prevista nel CdP, senza uscire dall’attuale sedime 

aeroportuale, quindi con “zero” consumo di nuovo suolo. 

 

Sulla base di questi presupposti, è stato elaborato un progetto per 

l’ampliamento della capacità aeroportuale denominato “Progetto 

alternativo per un ampliamento della capacità aeroportuale, opzione zero 

consumo di suolo”. 

 

Il progetto alternativo è stato validato attraverso simulazioni effettuate con SIMMOD , 

software di simulazione dei progetti di infrastrutture aeroportuali, diffusamente 

utilizzato in tutto il mondo da società di gestione e/o progettazione aeroportuale, non 

ultimi ENAC ed ADR che ne hanno fatto ampio uso per validare le ipotesi progettuali di 

FCO Nord 

 

E’ stato cosi possibile verificare come l’attuale infrastruttura di volo di FCO 

sud possa arrivare fino a 120 mov/ora (ovvero la stessa capacità che si 

avrebbe complessivamente alla fine della fase 2 di FCO nord) con “solo” 3 

piste, nel pieno rispetto delle norme vigenti, in particolare la normativa 

ICAO annex 14 riguardante le distanze minime di sicurezza a terra fra 

aeromobili in movimento e in parcheggio ed edifici. 

Questo risultato è possibile attraverso un diverso e più efficiente, rispetto 

all’attuale, utilizzo della pista 1 e delle rotte di uscita, affidate ad una 

rigorosa gestione radar per le separazioni. 

È stato progettato anche un nuovo layout dei terminals consistente di: 

- nuovo T1 ad Est, inserito fra l’attuale area tecnica, spostata a sua volta 
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nella nicchia di terra ancora libera, ed il T2 esistente, con molo A di Adr 

operativo.  

- nuovo satellite del T1/T2 che asservirebbe i voli corto e medio raggio 

- nuovo grande T4 in zona ovest per assistere i voli intercontinentali 

 

 

 L’O.D.G. DI FRATELLI D’ITALIA CHE EVITA IL RADDOPPIO 

 

Sulla base dello studio validato con il software SIMMOD, Fratelli d’Italia nella 

seduta del Senato del 30 Maggio 2018, proprio mentre si svolgevano le elezioni 

amministrative nel Comune di Fiumicino, ha presentato un Ordine del Giorno a firma 

del senatore Fazzolari, che impegnava il Governo a prevedere un potenziamento 

dell'aeroporto di Fiumicino all'interno dell'attuale sedime aeroportuale. 

L'odg è stato approvato all'unanimità dal Senato. 
 
 

A questo OdG, approvato quasi un anno fa, il Governo non ha dato alcun 

seguito. Un atto che avrebbe potuto mettere la parola fine all'ingiustificato 

raddoppio del sedime aeroportuale di Fiumicino. Nonostante questo nulla 

sembra cambiato. 


