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Infrastrutture. In arrivo le offerte per il 49% della holding che ha quote in Sea, Napoli e 
Torino - In gara anche Macquarie e Calpers 

F2i, fondi arabi in gara per gli aeroporti 
L'interesse di Adia (Abu Dhabi), Kuwait Investment Authority e Gic di 
Singapore 
CarloFesta 
Un socio del Far East o del Golfo Persico per i grandi aeroporti italiani. È pronto a 
partire il riassetto di F2i Aeroporti, la holding che detiene le partecipzioni del fondo nel 
settore aeroportuale (tra le quali gli scali di Torino, Napoli, Milano Malpensa e Linate, 
Bologna e Bergamo). Una rete di partecipazioni di grande valore strategico, oltre che 
economico, visto che la stima per l'intero capitale azionario è attorno agli 800 milioni di 
euro. 
La scorsa settimana sarebbe stata inviata a 70 gruppi finanziari (europei, asiatici, del 
Golfo Persico e nordamericani) la documentazione con i dati sensibili di F2i Aeroporti, 
della quale il fondo F2i cederà un 49 per cento. Quindi tanti pretendenti, raggruppabili in 
tre grandi categorie (gruppi infrastrutturali, fondi sovrani e fondi pensione) dove tuttavia 
i maggiori candidati all'acquisizione si possono restringere a cinque-sei nomi: in campo 
per il 49% di F2i Aeroporti è infatti sceso soprattutto Adia, l'Abu Dhabi Investment 
Authority che già ha mostrato un grande interesse per una quota di Aeroporti di Roma 
(Adr), la società che gestisce l'hub di Fiumicino. 
Quella degli emiri, che possono contare su enormi risorse finanziarie, sembra infatti una 
strategia di investimento ad ampio raggio in Italia. Stanno esaminando il dossier di F2i 
Aeroporti e di Adr, mentre la loro compagnia di bandiera, cioè Etihad, è ormai pronta 
per convolare a nozze con Alitalia. 
Ma gli altri nomi dei maggiori candidati, oltre ad Adia, sarebbero lo stesso di grande 
peso: secondo indiscrezioni nella partita c'è anche un altro dei maggiori gruppi finanziari 
del Golfo Persico, come Kia, cioè la Kuwait Investment Authority. Tra gli altri 
contendenti in gara c'è Macquarie Group, il colosso infrastrutturale australiano che già 
anni fa aveva guardato con interesse alla privatizzazione degli scali di Malpensa e 
Linate. 
In pista ci sarebbe anche Gic (il Government of Singapore Investment), il fondo sovrano 
di Singapore che ha già una presenza in Italia oltre ad essere stato socio diretto in 
passato negli aeroporti di Roma (Gemina-Adr) tramite la controllata Changi Airport. Gic 
conosce bene la realtà delle infrastrutture italiane visto che è socio di minoranza di 
Sintonia, la holding della famiglia Benetton che controlla Atlantia e, a cascata, proprio 
Aeroporti di Roma. 
Infine i manager di F2i avrebbero, secondo i rumors, giocato la carta dei grandi fondi 
pensione nordamericani, a caccia di investimenti di minoranza nel settore 
infrastrutturale. Starebbero esaminando il dossier infatti i grandi fondi pensione canadesi 
(come l'Ontario Retirement System) ma anche la statunitense Calpers, la California 
public employees retirement system.  
La procedura sta dunque entrando nel vivo. Entro metà giugno verranno fatti firmare gli 
accordi di confidenzialità con i soggetti che vorranno accedere alla data room. Le offerte 



non vincolanti sarebbero previste per fine luglio e, a seguire, quelle vincolanti in 
autunno.  
Con la vendita del 49% di F2i Aeroporti, il fondo punterebbe a raccogliere circa 450-500 
milioni di euro. Le partecipate del fondo (creato da Vito Gamberale) nel settore 
aeroportuale hanno archiviato nel 2013 un Ebitda di 254 milioni e ricavi pari a 1 
miliardo di euro, con debiti a circa 545 milioni. Le valutazioni nel settore, secondo 
quanto indicato da Reuters alcuni giorni fa, si situano in un range compreso tra 10 e 14 
volte l'Ebitda.  
Il presidente di F2i Aeroporti, Mauro Maia, qualche giorno fa ha spiegato che il fondo 
cederà una partecipazione di minoranza qualificata per continuare a lavorare sul 
consolidamento del mercato degli hub. Il vincitore della gara potrà infatti co-investire 
con F2i in Sea, attualmente partecipata al 36%, in caso di discesa del Comune di Milano 
nel capitale (ora Palazzo Marino ha in mano il 55%). 
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Le infrastrutture. Maroni: se l'accordo penalizza lo scalo, gli esuberi raddoppieranno 

Scatta l'allarme per il futuro di Malpensa 
MarcoMorino 
MILANO 
L'accordo Alitalia-Etihad spaventa Malpensa. Proprio nell'anno dell'Expo, quando 
Milano diventerà per sei mesi il centro del mondo (si prevedono 20 milioni di visitatori) 
e Malpensa sarà la porta d'accesso naturale a Expo 2015, le prospettive del grande 
aeroporto lombardo si fanno più incerte. Malpensa, in questo momento, è l'aeroporto che 
rischia di più, sotto gli attacchi dei competitor nazionali (Fiumicino), internazionali 
(Amsterdam, Parigi, Londra, Francoforte) e della concorrenza locale: Linate, 
storicamente preferito dal traffico puramente milanese e Bergamo-Orio al Serio, in 
costante crescita. E nella visione (estrema) di Etihad, l'aeroporto di Malpensa potrebbe 
essere convertito verso il traffico cargo. 
Un ulteriore colpo basso per Malpensa, che con il de-hubbing voluto da Alitalia nel 
marzo del 2008 ha perso di colpo sei milioni di passeggeri in transito. Secondo alcuni 
analisti, ora sarebbe possibile per Malpensa uno sviluppo come hub multi vettore, in 
base allo schema delineato da Emirates con il volo Dubai-Malpensa, recentemente 
prolungato con il Malpensa-New York. Ma la strada da percorrere per risalire la china 
resta molto lunga. Ecco perché le scelte di Etihad avranno un impatto decisivo sul futuro 
di Malpensa. E tra le istituzioni milanesi e lombarde inizia a serpeggiare una certa 
apprensione. 
«Non conosco i dettagli dell'operazione. Benissimo che Etihad entri in Alitalia, un po' 
meno bene che ci siano 2.400-2.500 esuberi: se però questo accordo penalizza Malpensa, 
gli esuberi raddoppieranno, perchè tutto l'indotto di Malpensa subirà conseguenze». Così 
il presidente lombardo, Roberto Maroni, ai microfoni di Radio 24. «Malpensa – incalza 
qualche ora dopo Maroni – già oggi è il primo aeroporto cargo d'Italia, ma la sua 
vocazione è di essere un hub, un grande aeroporto per il traffico cargo e per il traffico 



passeggeri. Se ci fosse l'idea di ridurre Malpensa, di ridurne i voli e le capacità, 
danneggiando così l'aeroporto e il sistema aeroportuale lombardo, se così fosse, allora 
chi pensa questo avrà l'ostilità della Regione Lombardia». Maroni, che a breve 
incontrerà il ministro Lupi, annuncia battaglia: «Cercheremmo di convincere il governo 
a cambiare idea». In caso contrario la Regione Lombardia dovrebbe rivedere tutta la sua 
strategia di investimenti su Malpensa e anche l'investimento che sarebbe disposta a fare 
nel capitale di Sea. «Io sono interessato a sviluppare un sistema aeroportuale lombardo, 
sono disposto a metterci ingenti risorse, ma se il sistema aeroportuale viene sviluppato, 
non penalizzato» chiosa Maroni. 
Nel piano nazionale degli aeroporti disegnato dal ministro Lupi è previsto un solo 
aeroporto strategico per il Nord-Ovest: Milano Malpensa. Nel piano Passera del 2012 gli 
aeroporti strategici per il Nord-Ovest erano addirittura cinque: Malpensa, Linate, Torino, 
Orio e Genova. Quindi, nel giro di due anni si è passati per il Nord-Ovest da cinque scali 
strategici a uno: Malpensa. Ora bisognerà vedere se il governo difenderà il suo piano 
anche con Etihad. 
Alla fine della giornata ci pensa Alitalia, con una nota, a smentire categoricamente la 
notizia di una «qualsivoglia volontà di chiudere o ridurre le sue attività a Malpensa». 
Alitalia ribadisce l'intenzione, nell'ambito delle trattative con Etihad, di rafforzare la 
presenza a Malpensa «attraverso una crescita dell'attività cargo e un incremento dei voli 
intercontinentali anche in occasione del prossimo Expo che, come dimostra il recente 
accordo "Italiani nel mondo", vede Alitalia in prima linea a supportare l'iniziativa». 
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Trasporto aereo. Il rapporto Enac 

Voli, avanzano i vettori low cost 
MILANO 
Crisi per il trasporto aereo in Italia anche nel 2013, che vede un calo dell'1,7% del 
numero di passeggeri trasportati (143,5 milioni). Lo rileva il rapporto Enac presentato 
ieri in Senato. Tra le compagnie, Alitalia si conferma il primo vettore, ma perde quote 
con 23,9 milioni di passeggeri contro i 25,3 del 2012. A incalzare sono i due giganti del 
low cost Ryanair (circa 23 milioni nel 2013, l'anno prima 22,7 milioni) ed easyJet (12,4 
milioni contro gli 11,5 del 2012). Lo scalo con il maggior numero di passeggeri resta 
Roma Fiumicino (35,9 milioni di passeggeri in tranisto), seguito da Malpensa e Linate 
(rispettivamente 17,7 e 9,9 milioni). Qualche spiraglio, anche se è prematuro parlare di 
inversione di rotta, arriva dai primi mesi del 2014, nei quali si registra «qualche timido 
segnale di ripresa». «Speriamo – dice Vito Riggio, presidente dell'Enac – che questi 
segnali si consolidino ora con la stagione estiva». Un dato incoraggiante arriva anche 
dagli investimenti: i tre maggiori aeroporti italiani, Fiumicino, Malpensa e Venezia, 
hanno in programma investimenti per due miliardi nel prossimo quadriennio, grazie alla 
stipula dei relativi contratti di programma. «Vigileramo che i termini vengano rispettati» 
promette Riggio. 
E veniamo ai voli. Le rotte europee più frequentate nel corso del 2013 sono Fiumicino-



Charles De Gaulle (Parigi), Fiumicino-Barajas (Madrid) e Fiumicino-Heathrow 
(Londra). Al di fuori dell'Europa invece Fiumicino-Jfk (New York), Fiumicino-Tel 
Aviv, Malpensa-Dubai e Fiumicino-Dubai. A livello nazionale le tratte più gettonate 
sono quelle da Catania a Fiumicino con 787mila passeggeri e viceversa (773mila), al 
terzo posto invece Fiumicino-Linate con 719mila passeggeri. Il 2013, nota Riggio, 
secondo l'Easa è stato il miglior anno da sempre per la sicurezza da quando esiste 
l'aviazione civile. «In Europa si sono registrate performance migliori rispetto agli Usa 
con due incidenti per 10 milioni di voli. Particolarmente bene – dice Riggio – è il dato 
dell'Italia che vede zero incidenti per 12 milioni di voli». 
M.Mor. 
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I piani del polo aeroportuale del Nord-Est: obiettivo 20 milioni di passeggeri 

Save e Catullo, prima il traffico poi la holding 
MarcoFerrando 
«Prima l'integrazione del business e l'incremento del traffico». Che, tradotto in cifre, 
significa un obiettivo di cinque milioni di passeggeri entro il 2020 per Verona (dove 
l'anno scorso ne sono transitati 2,7 milioni) e di 20 milioni per il neonato polo del Nord-
Est, che comprende anche Brescia più Venezia e Treviso, i due scali controllati da Save. 
Poi, «se i risultati saranno quelli previsti, si potrà valutare anche l'integrazione societaria, 
attraverso la creazione di una holding cui conferire i quattro aeorporti». 
A quattro giorni dalla firma dell'accordo con Save che fissa le condizioni per l'ingresso 
nel capitale di Catullo, il presidente della società veronese Paolo Arena fa il punto su 
quello che attende i due partner. «Perché il bello comincia ora», dice Arena. Soddisfatto 
«per la sinergia di vedute con Save», ma anche per l'esito di una trattativa più lunga del 
previsto che si è conclusa lontano da dove si era partiti: «Ad agosto si ipotizzava un 
investimento di Save vicino ai 25 milioni per il 35 per cento di Catullo», invece, adesso 
quella stessa quota è stata valutata oltre 34 milioni, valorizzando la società circa 100 
milioni. «Perché il nostro piano industriale (messo a punto dal dg, Carmine Bassetti , 
ndr) racconta di un turn around in corso», dice Arena, ricordando il bilancio 2013 chiuso 
in rosso di 3,2 milioni ma in miglioramento di 8,4 milioni rispetto a quello precedente. 
Ora, l'integrazione. Che punta a ottimizzare le relazioni con le compagnie aree, i servizi, 
i collegamenti; finanziariamente, si procederà secondo una road map che prevede prima 
l'acquisto da parte di Save di una quota del 2%; poi, il 30 giugno, insieme all'assemblea 
che approverà i conti 2013 si dovrebbe tenere anche quella straordinaria, che avrà il 
compito di deliberare l'aumento di capitale da 50 milioni: qui Save farà la sua parte con 
un investimento di circa 34 milioni. Risorse che serviranno a un piano di investimenti da 
almeno 15 milioni l'anno per i prossimi tre anni, tra Verona e Brescia. Che continua a 
rappresentare una delle partite aperte di Catullo: lo scalo di Montichiari, come ha 
dimostrato ultimamente durante la chiusura forzata di Bergamo ospitando 500 voli cargo 
in tre mesi, ha una chiara vocazione merci ma resta tuttora al centro di una contesa con 
la stessa Bergamo e in particolare con Sacbo, la società di gestione di Orio al Serio. La 



settimana prossima il Consiglio di Stato potrebbe pronunciarsi sul ricorso presentato da 
Sacbo contro l'assegnazione a Catullo della concessione su Brescia: «Da parte nostra – 
dice al riguardo Arena – c'è piena disponibilità a valutare una collaborazione di tipo 
industriale». L'integrazione finanziaria, invece, per ora è allo studio solo con Save. 
@marcoferrando77 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 
 
24 GIUGNO 2014    Il Sole 24 Ore 

Trasporto aereo. Aumenti nel mirino 

Guerra delle tariffe, i vettori stranieri contro i 
grandi scali 
GianniDragoni 
ROMA 
Scoppia la guerra dei diritti aeroportuali, le tariffe che le compagnie aeree pagano per 
l'uso di piste, piazzole, altre infrastrutture e servizi negli aeroporti. 
Le compagnie straniere vanno all'attacco dei grandi aeroporti, Roma, Milano e Venezia. 
Sollecitano una nuova procedura di negoziazione che consenta di ridurre il livello dei 
diritti aeroportuali. 
La guerra dei diritti è scoppiata davanti all'Autorità dei trasporti, presieduta da Andrea 
Camanzi, che ha lanciato una proposta per cambiare la procedura di fissazione dei diritti. 
L'Autorità vuole affidarla, in applicazione di una direttiva europea del 2009, a un 
negoziato tra vettori e aeroporti «su un piede di parità». In sostanza l'applicazione della 
direttiva porterebbe a una determinazione delle tariffe più trasparente, sul libero mercato, 
anziché rimessa a una discussione nella penombra tra le lobby degli aeroporti e la catena 
che va dall'Enac ai ministeri dei Trasporti e dell'Economia. Il nuovo meccanismo 
dovrebbe abbassare il costo dei diritti e i prezzi dei biglietti aerei. Avrebbero però 
maggiori introiti gli scali che fanno investimenti. 
L'Autorità dei trasporti ha ascoltato i delegati di varie associazioni delle compagnie, 
Massimo Giordano per l'Ibar cui aderiscono 105 compagnie, ci sono soprattutto i vettori 
stranieri accanto ai nazionali, Assaereo che rappresenta solo Alitalia-Cai, l'associazione 
europea delle low cost Elfaa, la Iaca dei vettori charter. Auditi anche Assaeroporti e 
molti scali. 
Tutti i vettori, compresa Alitalia, vedono con favore le proposte dell'Autorità per fissare 
con un negoziato trasparente le tariffe negli scali che hanno i contratti di programma 
scaduti o in scadenza. Sono d'accordo anche gli aeroporti medio-piccoli. Ma le 
compagnie straniere (Ibar) e low cost rivendicano anche un altro cambiamento, cioè che 
la direttiva taglia-tariffe sia estesa subito ai maggiori scali italiani (Aeroporti di Roma, 
Sea di Milano, Save a Venezia): questi hanno già ottenuto aumenti tariffari più generosi 
grazie ai contratti di programma in deroga, approvati dopo una contrattazione tra le 
società aeroportuali e la catena Enac-ministero dei Trasporti-ministero dell'Economia-
Cipe. 
Assaereo (di fatto Alitalia) non si è associata a questa richiesta. Tra i soci più importanti 
di Alitalia c'è il gruppo Benetton, proprietario di AdR: forse per questo Assaereo non 



incalza i grandi aeroporti. AdR, Sea e Save fanno muro: ciò che è fatto è fatto e non va 
rimesso in discussione. Lo ha sostenuto anche Fabrizio Palenzona, presidente di AdR e 
Assaeroporti. Adesso tocca all'Autorità decidere. 
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TRASPORTI E VIZI ITALIANI 

La sfida globale più forte dei campanili 
GiorgioSantilli 
Non mancano ancora elementi di criticità per arrivare alla chiusura degli accordi fra 
Alitalia e Etihad, in particolare il debito e gli esuberi, ma la comunicazione delle due 
compagnie di ieri costituisce un passo avanti importante e forse definitivo su quella 
strada. 
Per Alitalia l'accordo sembra quello giusto per il rilancio, con i nuovi capitali arabi che si 
tradurranno in investimenti in flotta e una forte volontà di riposizionamento strategico 
sul lungo raggio che era mancata in passato. È però giusto chiedersi – oltre l'orizzonte 
strettamente aziendale – se l'accordo favorisca, come sostiene il governo, un rilancio e 
un riordino complessivo del sistema italiano dei trasporti. Se cioè l'accordo Alitalia-
Etihad abbia in sé anche un effetto-Paese positivo. 
In linea teorica la risposta è sì. La compagnia araba ha avuto il merito di porre con forza 
– e pretendendo risposte chiare – questioni di ordine sistemico che in Italia languivano 
da anni fra spinte vere al riformismo e la palude politica che tutto frena, alimentata da 
una burocrazia onnipotente e un campanilismo che fa sì che in Italia ci siano oggi oltre 
50 aeroporti «nazionali». Etihad ha chiesto scelte chiare di investimento sull'hub di 
Fiumicino, sul rapporto tra Linate e Malpensa, ha posto il grande tema dei collegamenti 
ferroviari ad alta velocità fra le città e gli scali aeroportuali, ha chiaramente detto che 
non ha futuro una compagnia ritratta su un mercato nazionale dove ormai possono vivere 
bene, adattandosi con grande capacità a livelli infrastrutturali poveri, soltanto le 
compagnie low cost. 
Il piano nazionale degli aeroporti poneva già tutte queste questioni vitali per il trasporto 
aereo in Italia, oltre a quello di una riduzione della frammentazione aeroportuale. Il 
documento preliminare, lungimirante, riformista, puntuale, fu presentato nel 2010. 
Ci sono voluti quasi quattro anni per avere un primo timido assenso del Consiglio dei 
ministri, lo scorso gennaio, su proposta del ministro Lupi. Quattro anni della solita 
burocrazia, della solita palude politica che in Italia inghiotte anche le iniziative 
riformiste che a parole sono condivise dai più (salvo toccare ovviamente l'aeroporto 
sotto casa). 
Lo sbarco degli arabi in Italia produce quindi il paradossale effetto di resuscitare e 
accelerare il piano nazionale degli aeroporti e, forse più in generale, una politica per il 
trasporto in Italia. Allo stesso modo ha posto, infatti, il tema della sinergia fra ferrovie e 
trasporto aereo (altra indecente carenza italiana che non ha uguali in nessun Paese 
europeo). E quello di un adeguamento delle capacità tecniche per realizzare ciò che 
abbiamo programmato: per esempio negli aeroporti, dove i progetti sono sottoposti al 



solito sbarramento di fuoco di autorizzazioni (spesso solo burocratiche) di ogni tipo. 
L'accordo Alitalia-Etihad può dare un contributo forte, quindi, a smuovere l'anchilosato 
sistema trasportistico italiano. Ma la risposta teorica non basta. Perché nel momento 
stesso in cui si chiuderà l'accordo fra le due compagnie aeree, si aprirà la sfida di sistema 
e di governo per far sì che queste possibilità di accelerazione si traducano in realtà.  
A quel punto il «grande progetto industriale per il Paese», se c'è davvero, dovrà uscire 
allo scoperto: dovrà smettere gli abiti del progetto e diventare realtà. Non solo il Piano 
nazionale degli aeroporti andrà approvato subito, con tutte le conseguenze che questo 
comporterà in termini di razionalizzazione del sistema a livello locale, ma bisognerà 
garantire ai concessionari aeroportuali un sistema di regole per realizzare investimenti, 
appalti, progetti in tempi certi. E gli stessi gestori aeroportuali, poco abituati a investire 
in grandi progetti infrastrutturali, dovranno attrezzarsi per farlo al meglio e per correre 
(come ha cominciato a fare Adr con la fusione con Atlantia). Sarà il momento in cui, 
inseriti di nuovo in un orizzonte di competitività mondiale, tutti questi soggetti, pubblici 
e privati, non potranno più accettare le ridicole regole autarchiche che ci hanno fatto 
perdere almeno venti anni di tempo rispetto ai nostri concorrenti. 
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Trasporti. Il presidente dell'Enac, Vito Riggio, lancia l'allarme: la metà degli scali sono 
in perdita, Italia superata dalla Turchia 

«Gli aeroporti a rischio collasso» 
Attesa per il nuovo piano nazionale che dovrebbe razionalizzare l'intero sistema 
NinoAmadore 
PALERMO 
Un sistema al collasso che si confronta con una quadro regolatorio incerto, mutevole e a 
volte dannoso. È l'idea del sistema aeroportuale italiano che emerge dal convegno che si 
è tenuto ieri a Palermo.  
Un settore che sta mostrando i punti deboli: concorrenza spietata, privatizzazioni che 
procedono a rilento (il 77% è in mano pubblica e gestisce il 52% del traffico nazionale) 
presenza della nuova Autorità di regolamentazione dei trasporti che si sta occupando dei 
modelli tariffari che saranno pronti per fine luglio. Authority finita sul banco degli 
imputati: «Solo in Italia si è deciso di trasferire le scelte sulle tariffe a un'autorità 
indipendente - dice il presidente dell'Enac Vito Riggio -. Tutti gli altri Paesi hanno 
lasciato le competenze alle aviazioni civili».  
La questione delle tariffe non è secondaria visto che è da lì che i gestori degli aeroporti 
devono trarre le risorse per gli investimenti e per i costi di gestione. Spiega Carmelo 
Scelta, direttore generale della Gesap che gestisce lo scalo di Palermo: «L'incertezza crea 
non pochi problemi, noi abbiamo nominato un advisor per la privatizzazione il quale può 
oggi avere un quadro chiaro sul fronte costi ma non sul fronte ricavi». 
In generale, è la tesi ricorrente, alcuni cambiamenti normativi degli ultimi anni hanno 
rallentato gli investimenti, messo in discussione contratti di programma già stipulati, 
abbassato le tariffe aeroportuali tanto che un aereo italiano che atterra a Francoforte paga 



di più di un aereo che atterra in Italia. Una situazione che gli investitori (soprattutto 
internazionali) considerano negativa. Ne parla Roberto Naldi, responsabile per l'Europa 
di Corporation America, colosso argentino del settore, che ha investito nel sistema 
aeroportuale Firenze-Pisa, è presente in Sicilia a Trapani Birgi ed è interessato alla 
privatizzazione della Gesap: «Noi - dice Naldi - dobbiamo completare il sistema 
Firenze-Pisa con la creazione di una società unica e dobbiamo fare la fusione. Devono 
essere fatte le valutazioni degli aeroporti per stabilire il valore di concambio delle azioni 
delle due società: sulla base di quali tariffe devono farlo?». E se sul fronte parlamentare 
si auspica un intervento normativo che possa fare chiarezza, dal ministero dei Trasporti 
si difende l'Authority. «L'avvento dell'Autorità di regolazione trasporti, sia pure con le 
farraginosità legate alla fase di avvio - dice Giacomo Aiello, capo di gabinetto del 
ministro Maurizio Lupi –, può rappresentare un elemento di aggregazione e di spinta 
perché porta più trasparenza nel sistema di determinazione delle tariffe aeroportuali».  
Un fatto è certo: gli scali italiani sono in grande difficoltà (su 34 aeroporti, 17 sono in 
perdita) e dall'Enac arriva un segnale preciso: «È necessaria una razionalizzazione. Il 
65% del traffico passa da Milano, Venezia e Roma. Tutto il resto, il 35%, viene diviso 
fra una pletora di aeroporti. Possiamo tenerli tutti? Noi applicheremo le regole e 
chiuderemo gli scali che non riescono a sostenersi, o quanto meno proporremo la revoca. 
Ma la repressione da sola non basta». Il Piano nazionale degli aeroporti ha provato a 
dare delle indicazioni precise: ora è in attesa dell'approvazione definitiva ma non si 
esclude che possa farsi sentire chi è stato escluso dal nucleo forte degli scali strategici 
nazionali. 
Altro punto critico quello della concorrenza tra i vettori. Il quadro è tetro. Dice Riggio: 
«La rete italiana dei trasporti aerei è in difficoltà. Siamo stati superati dalla Turchia che è 
a quota 150 milioni di passeggeri mentre noi siamo ancorati a 144 milioni. Abbiamo 
tolto la licenza alla compagnia New Livingston, Meridiana è in difficoltà e la situazione 
di Alitalia è sotto gli occhi di tutti. Il Governo dovrebbe intervenire ma su questo tema 
vedo molta distrazione». Il disagio è forte e basta ascoltare l'amministratore delegato di 
Meridiana Roberto Scaramella che dice: «Negli ultimi vent'anni abbiamo privilegiato 
l'arrivo dei predatori del Nord». 
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Danni. Diritto all'indennizzo per espropriazione per chi subisce le immissioni dannose 
degli aerei 

Malpensa inquina? Il ministero risarcisce 
PatriziaMaciocchi 
L'ampliamento dell'aeroporto di Malpensa ha comportato immissioni oltre la soglia 
consentita che hanno danneggiato i 200 ettari della Brughiera del Dosso. Il ministero 
dell'Interno dovrà dunque risarcire il proprietario della zona, inserita nel parco naturale 
del Ticino considerato dall'Unesco "riserva della biosfera". La Corte di Cassazione, con 
la sentenza 15223 depositata ieri, respinge il ricorso del ministero e accoglie invece 
quello della società che gestisce l'aeroporto. Per i giudici della terza sezione non c'è 



dubbio che il proprietario dell'area abbia di fatto subìto un'«espropriazione larvata» dei 
suoi beni immobili. Inutile il tentativo del ministero di chiedere l'applicazione di una 
legge più favorevole per alzare la soglia di tollerabilità degli scarichi degli aerei, per i 
giudici la disciplina da applicare è il Dm del 31 ottobre 1997 che fissa per le zone 
esterne all'aeroporto, come nel caso esaminato, valori limite delle sorgenti sonore più 
bassi di quelli previsti per le aree «dell'intorno aeroportuale»: i valori decrescono con il 
progredire della distanza. La norma generale sui limiti massimi è stata applicata anche in 
considerazione della particolare protezione di cui gode l'area danneggiata. Una tutela che 
non può essere messa in discussione neppure in assenza di un atto formale di 
zonizzazione acustica emanato dal comune. 
Non passa neppure la tesi tesa a negare la permanenza del danno. Secondo il ministero 
mancava la «definitività dell'opera pubblica» fonte del problema: le immissioni 
deriverebbero, infatti, da modalità operative delle rotte che non possono considerarsi 
immutabili nel tempo.  
La Cassazione boccia però la lettura minimalista del dicastero. Il concetto di 
"permanente" non va inteso come "definitivo" ma deve essere interpretato solo come in 
contrapposizione con "temporaneo". Per il requisito della permanenza è sufficiente la 
verifica di un danno la cui esistenza nel tempo non può essere esclusa in virtù di ipotetici 
accadimenti futuri.  
Per la Cassazione la Corte d'Appello di Milano nel quantificare l'indennizzo, circa 8 
milioni di euro cinque in più rispetto al primo grado, ha correttamente tenuto conto 
anche della sentenza della Corte costituzionale (181 del 2011) che per le aree agricole e 
boschive ha dichiarato illegittimo il riferimento al valore agricolo indicando come 
corretto il riferimento a quello di mercato. Nel conto è entrata anche la svalutazione 
degli immobili. L'esproprio "virtuale" va dunque indennizzato in base all'articolo 46 
2359/1865 a tutela del privato che conserva un bene "menomato" in seguito 
all'esecuzione di un'opera pubblica.  
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La questione industriale. Depositato il ricorso al Tar - Giovedì in Consiglio dei ministri 
il decreto per garantire il prestito-ponte 

Riva contro il piano ambientale Ilva 
La holding della famiglia impugna anche gli atti governativi sul 
commissariamento 
Paolo Bricco 
ROMA 
Riva Fire ha depositato al Tar del Lazio il ricorso contro il piano ambientale dell'Ilva. 
Nell'ultimo giorno utile – la scadenza dei termini era fissata per ieri – la holding che 
controlla il gruppo dell'acciaio ha scelto di sottoporre alla giustizia amministrativa la 
valutazione sulla sua legittimità, impugnando anche gli atti del Governo sul 
commissariamento dell'Ilva da cui il piano ambientale discende. Il tutto mentre dal 
Governo trapela la notizia che il Consiglio dei ministri di giovedì prossimo approverà un 



nuovo decreto-Ilva che garantirà il prestito-ponte delle banche necessario alla 
sopravvivenza dell'impresa. 
Il primo meccanismo giuridico messo in discussione dal ricorso, che in primo grado 
potrebbe trovare un esito entro un paio d'anni, è rappresentato dalla natura dell'atto: 
secondo gli azionisti di Riva Fire il piano ambientale è imposto – e non condiviso, come 
la legge richiede nei casi di Aia – all'impresa, la quale deve realizzare un piano 
industriale (che non c'è ancora) vincolato agli obiettivi e alle misure cogenti del primo. 
In questa impugnazione, depositata presso il Tar del Lazio perché la fonte del 
commissariamento dell'Ilva è il Governo nazionale, non vengono tanto messi in 
discussione gli obiettivi, ma le misure specifiche che il piano ambientale definisce: devi 
fare questo, in questo modo, con queste tempistiche. Tempi, metodi e tecnologie fissati 
attraverso una strumento unilaterale che determina e modella l'intera attività industriale. 
Il piano ambientale, peraltro, contiene uno dei capisaldi del periodo di 
commissariamento di Enrico Bondi: quella conversione dell'impianto di Taranto al 
preridotto a cui il Governo ha mostrato di non credere, tanto da scegliere di non 
rinnovare il mandato allo stesso Bondi, che con i suoi consulenti aveva impostato la 
bozza di piano industriale – mai diventato effettivo – appunto su questa specifica 
tecnologia e sul graduale abbandono del più tradizionale coke. 
Al di là del fatto che la tecnologia del preridotto sia stata superata con l'insediamento di 
Piero Gnudi alla guida dell'Ilva, è l'intero impianto giuridico – in cui si crea un 
cortocircuito fra la definizione degli obiettivi ambientali e la prefissazione delle tecniche 
industriali con cui ottenerli – a essere contestato. Per questa ragione i legali di Riva Fire 
hanno deciso di non impugnare soltanto il piano ambientale, ma anche gli atti da cui esso 
è stato originato: dunque, il ricorso riguarda anche l'insieme di misure speciali che hanno 
portato al commissariamento dell'Ilva. 
Il commissariamento viene contestato in passaggi specifici: per esempio le nomine prima 
di Bondi e poi appunto di Gnudi. E viene criticato nel suo impianto generale, in cui i 
legali di Riva Fire ravvisano vizi di costituzionalità e di contrasto con il diritto 
comunitario. 
In particolare, i legali di Riva Fire sostengono la compressione – in misura del tutto 
sproporzionata – della libertà di iniziativa economica, dato che – oltre agli obiettivi – 
sono imposti i metodi con cui raggiungerli. Quindi, arrivano a ventilare una sorta di 
esproprio dei diritti di proprietà, dato che il commissariamento ha sterilizzato gli organi 
di gestione e "sospeso" l'assemblea degli azionisti. Peraltro, gli avvocati di Riva Fire 
sostengono il contrasto con il principio dell'equo processo, perché all'azionista viene 
imputata la responsabilità dell'inquinamento, con conseguente vincolo sulle risorse, 
anche derivanti da sequestri conservativi per altre ipotesi di reato (i famosi soldi di 
Milano, a cui hanno a lungo guardato Bondi e Edo Ronchi, e a cui starebbe pensando 
anche Gnudi, che si sarebbe già recato in Procura), senza che quella responsabilità sia 
accertata in un processo. 
Sui soldi sequestrati per altre ragioni (appunto, gli 1,8 miliardi di euro di Milano), il fatto 
che per legge non vadano restituiti ai Riva, se il processo si concludesse con un verdetto 
di non colpevolezza, viene ritenuto dai legali di Riva Fire in contrasto con i principi di 
ragionevolezza, di non retroattività della norma penale e di presunzione di innocenza. 
A chiudere il cerchio di un ricorso che non ha alcuna richiesta di sospensiva – secondo 
una linea di difesa basata sul non ostruzionismo – c'è l'osservazione di una figura – il 



commissario straordinario – che ha un potere assoluto in azienda, ma che non risponde 
in alcun modo dei risultati economici. 
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La crisi della siderurgia. Il ricorso del gruppo Riva contro il piano ambientale scatena le 
proteste di Confindustria Taranto, sindacati e ambientalisti 

Sale la tensione attorno al caso Ilva 
DomenicoPalmiotti 
TARANTO 
Cresce la tensione attorno al caso Ilva. Il ricorso presentato dal gruppo Riva al Tar del 
Lazio contro il piano ambientale varato dalla gestione commissariale Bondi-Ronchi e 
approvato a marzo dal Governo Renzi, ha fatto scattare la protesta di Confindustria 
Taranto, sindacati metalmeccanici e organizzazioni ambientaliste. Il timore diffuso è che 
si aggravi la condizione di crisi in cui l'azienda versa da mesi. Tutto questo mentre è 
atteso dal governo per domani, o comunque per una data vicinissima, il decreto che, 
modificando l'ultima legge sull'Ilva (la numero 6 di febbraio sull'aumento di capitale), 
allarga la prededuzione al prestito ponte che le banche dovrebbero dare all'azienda per 
consentirle di affrontare i prossimi mesi in vista di un passaggio proprietario. Un 
provvedimento, la prededuzione, che va nella direzione di rassicurare le banche circa la 
tenuta del loro credito. E sempre domani Confindustria incontrerà al Mise sia il ministro 
dello Sviluppo economico, Federica Guidi, che il commissario dell'Ilva, Piero Gnudi. A 
Taranto, invece, ci saranno un sit in di protesta all'esterno della direzione del siderurgico, 
promosso dai sindacati metalmeccanici, e quattro ore di sciopero alla fine del primo e 
secondo turno. 
«Si naviga a vista» dice Confindustria Taranto a proposito dell'Ilva, evidenziando di 
nuovo la situazione di grande sofferenza delle imprese appaltatrici e dell'indotto «a causa 
degli ingenti crediti scaduti e non riscossi». Confindustria Taranto paventa anche «azioni 
clamorose in assenza di risposte certe da parte del Governo» perchè questo ormai chiede 
la base. C'è «il rischio tangibile - si sottolinea - che i provvedimenti legislativi che hanno 
contraddistinto l'intervento del Governo negli ultimi due anni possano essere pressochè 
depotenziati e svuotati a causa degli sviluppi che sulla vicenda si stanno registrando con 
ritmi incessanti». «L'ultima notizia in ordine di tempo, riguardante il ricorso di Riva Fire 
contro il piano ambientale Ilva (e con esso verso le misure speciali che hanno condotto al 
commissariamento), pone infatti - afferma Confindustria Taranto - un'ulteriore 
pregiudiziale su tutta la complessa vicenda perchè rischia di rimescolare ulteriormente i 
delicati meccanismi sui quali dovrebbero andare avanti sia i processi di risanamento 
ambientale, sia quelli legati alla produzione». 
Per Legambiente nazionale e Puglia, «è scandaloso che i Riva tentino in tutti i modi e 
ancora una volta di opporsi al risanamento ambientale dello stabilimento di Taranto». 
«Sono stato facile profeta quando nell'incontro del 3 luglio ho detto al ministro Guidi 
che forse era un azzardo fidarsi dei Riva e coinvolgerli nella riconfigurazione della 
proprietà dell'Ilva. E difatti - sostiene Marco Bentivogli, segretario nazionale Fim Cisl - 



ecco il ricorso dei Riva che va contro il piano ambientale predisposto dalla gestione 
commissariale, approvato da questo Governo e riconfermato nella sua validità e 
inderogabilità dal ministro dell'Ambiente. Certo, i Riva possono fare ricorso, ma non 
credo che il Governo possa discutere con chi gli si schiera contro». 
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