Presentazione di osservazioni relative alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)
art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
Progetto, Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma. Piano di sviluppo aeroportuale 2023

Codice procedura: 4224
OSSERVAZIONE n° 12
di Legambiente Parma, WWF Parma, ADA Parma e altri cittadini privati
OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

 Aspetti programmatici
TESTO DELL’ OSSERVAZIONE

IL SIA affronta gli aspetti di coerenza programmatica non attraverso l’elaborazione e redazione di
un vero e proprio quadro di riferimento programmatico, bensì attraverso una parte descrittiva
(SIA parte prima, cap.1.3 Le coerenze) in cui si descrivono i rapporti in essere con diversi
strumenti della programmazione territoriale; in particolare il Piano Regionale Integrato dei
Trasporti, dai quali dovrebbe emergere un ruolo definito per l’Aeroporto di Parma. Il PRIT è
esaminato nelle sue versioni PRIT 1998 e del PRIT 2025. In quest’ultima la Regione Emilia
Romagna conferma (PRIT 2025, documento preliminare, pag 82) che “….l’impegno per la
costruzione di un sistema aeroportuale regionale tenendo conto delle specificità del territorio e dei
processi di modifica dell’assetto societario che auspicabilmente dovrebbero portare a un
miglioramento delle performance dei singoli aeroporti.” E, ancora, che “La costruzione del sistema
aeroportuale regionale deve essere posta all’interno di un attento processo di verifica e
valutazione, a partire dal confronto sui piani industriali aziendali sviluppati negli ultimi anni dalle
società di gestione. In tutti i casi, la possibilità di conferma del sostegno regionale dovrà
necessariamente passare attraverso una puntuale verifica della sostenibilità economica, di quella
ambientale e del livello di integrazione con gli altri sistemi di trasporto.”
Risulta particolarmente rilevante l’attenzione della Regione per lo stato di salute dell’assetto
societario delle società di gestione degli aeroporti e per la verifica di sostenibilità economica delle
attività connesse con gli Aeroporti. Il Piano Economico Finanziario redatto come allegato e
inserito nei materiali depositati per la procedura di VIA d’altra parte dichiara che (pag. 4)
“Al fine di fornire alla società le risorse necessarie alla realizzazione del Piano strategico essa potrà
ricorrere a tre diverse tipologie di fonti di finanziamento:
- un aumento di capitale di 4.500.000,90 euro (deliberato dall’Assemblea dei Soci di SOGEAP in
data 17 gennaio 2018), il cui iter di sottoscrizione si concluderà entro il 30 settembre 2018; le
azioni sono offerte, oltre che agli attuali soci, anche ad eventuali terzi interessati ad aderire al
progetto di sviluppo; questo ed eventuali ulteriori futuri aumenti di capitale sono necessari anche
per la copertura delle perdite correnti fino al raggiungimento dell’equilibrio finanziario;
- il ricorso al capitale di debito;
- il ricorso a finanziamenti pubblici.”
Emerge dunque un’intrinseca fragilità economica che non è dissipata dalle previsioni sui flussi di
traffico e di cassa e che secondo lo stesso documento è confermata dal fatto che “il risultato
economico continuerà ad essere negativo fino al 2022, e che il raggiungimento di risultati economici
positivi sono previsti per il periodo 2024-2033”.
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In ragione della ampie fragilità del piano economico finanziario presentato non si può ritenere che
esista compatibilità anche di tipo programmatorio tra il Piano di Sviluppo Aeroportuale e i vincoli di
verifica della sostenibilità economica che sono sanciti nel PRIT 2025.

RICHIESTA
Chiediamo che dunque che sia espresso un parere di valutazione negativo a causa della fragilità delle
condizioni relative al rispetto di vincoli economici e di bilancio imposti dallo strumento
programmatorio considerato.

I Sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che, ai sensi dell’art. 24, comma 7 e dell’art.19 comma 13, del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni
ambientali VAS-VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Bruno Marchio
Legambiente Parma

_____________________

Rosalba Lispi
ADA donne Ambientaliste

___________________________
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Rolando Cervi
WWF Parma
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