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° 3
di Legambiente Parma, WWF Parma, ADA Parma e altri cittadini privati

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

 Aspetti di carattere generale: Piano Economico
ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELL' OSSERVAZIONE
Le veridicità e verosimiglianza del piano economico del proponente è condizione indispensabile per la
procedibilità della procedura di VIA. Una iniziativa che non abbia i minimi presupposti economici, infatti, non può
avere seguito né essere valutata dal punto di vista amministrativo e autorizzativo. Il rischio è infatti che eventuali
danni ambientali non trovino nemmeno un bilanciamento di tipo economico, o dei servizi resi alla comunità. In
materia si segnala che, ormai da diversi anni la Società So.ge.a.p. Spa chiude i bilanci con perdite superiori ai 3
milioni di Euro, che sono già andati “deserti” alcuni tentativi di aumento di capitale, che il capitale attuale, per
quanto è dato sapere dall’ultimo Bilancio approvato al 31 Dicembre 2017 era pari ad Euro 16.554.528 a fronte
di perdite di esercizio non coperte di Euro 6.959.354.
Il 17 Gennaio 2018 la società ha chiesto ai soci di sottoscrivere un aumento di capitale di Euro 4.500.000,90
con scadenza limite il 31 Ottobre 2018. A quanto è dato sapere, da una audizione degli amministratori di
Sogeap effettuata dalla Commissione Consiliare Organismi Partecipati del Comune di Parma in data 27
Novembre 2018, tale aumento di capitale non è stato sottoscritto da alcun socio, né da soggetti esterni.
Alla luce dei presumibili risultati di esercizio del 2018 che non dovrebbero riscontrare sostanziali miglioramenti
rispetto agli anni precedenti e dovrebbero incrementare le perdite, si ritiene che la società possa ricadere nel
dettato dell’art. 2446 c.c. che sancisce che “Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in
conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale
ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società,
con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le
osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono
l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei
fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il
consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle
perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al
tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro
delle imprese a cura degli amministratori.”
Si consideri che sia il Comune di Parma, sia la Provincia di Parma, in quanto enti pubblici soggetti al c.d.
Decreto Madia detentori rispettivamente del 5,65% e del 4,06% delle azioni di Sogeap non possono finanziare
ulteriormente la società.
TESTO DELL’ OSSERVAZIONE
Esaminando il Piano economico - finanziario tabella 7 si rilevano i seguenti punti:
1) A pagina 2 si riportano i dati economici SOGEAP nella tabella 1; si integrano con i risultati 2017, in
assoluta continuità con quelli precedenti che hanno visto Valore della produzione per Euro 2.345.631,
Margine Operativo Lordo per Euro (3.471.982) e Risultato ante imposte per Euro (3.459.050). Sarebbe
stato utile avere anche i dati 2018 che sono in possesso di Sogeap essendo ormai al termine
dell’esercizio.
2) A pagina 4 si legge che il Piano Strategico, approvato dall’Assemblea dei Soci prevede, tra le altre
cose, la creazione di un nuovo hub logistico composto da due aree distinte con connessione diretta alla
rete ferroviaria sull’asse Milano-Bologna. Di tale connessione, del progetto, dell’ente incaricato della
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realizzazione, del costo e della tempistica non viene riportato nulla; ci si limita ad osservare che non
esiste, nel piano triennale 2019-2021 del Comune di Parma, in fase di approvazione in questi giorni,
alcun opera di tale genere da finanziarsi interamente o anche parzialmente dal Comune di Parma.
A pagina 4 si riporta come fonte di finanziamento un aumento di capitale di Euro 4.500.000,90
deliberato in data 17 Gennaio 2018 con scadenza al 30 Settembre 2018. L’offerta delle azioni agli
attuali soci ed ad eventuali altri sottoscrittori viene definita necessaria per la copertura delle perdite
correnti fino al raggiungimento dell’equilibrio finanziario. Come già scritto in precedenza, gli
amministratori della Sogeap hanno pubblicamente (nel corso di una commissione consiliare del
Comune di Parma) chiarito che tale aumento di capitale è andato deserto .
A pagina 5 viene riportata una tabella 2 con il Piano degli Ammortamenti 2018-2022; tale tabella
riepiloga i cosiddetti “investimenti sostenuti con fondi privati” per un ammontare di Euro 8.850.000 (che
si affiancano ai 12 milioni di Euro finanziati da Regione Emilia Romagna). Si segnala che, in tale tabella
non vengono riportati alcuni costi / investimenti che si ritiene siano necessari / obbligatori e che meritino
una valorizzazione puntuale; tra questi, indubbiamente l’acquisto / costo di esproprio dei terreni su cui
far insistere l’allungamento della pista e le necessarie opere di mitigazione idraulica. Sull’acquisto /
esproprio dei terreni si ritornerà in seguito con un punto a sé stante;
Nella Tabella 3, a pagina 5 riportante gli Interventi finanziati dalla Regione Emilia Romagna, si legge
che l’Adeguamento portanza pista di volo sarà finanziato per Euro 1.200.000 già a partire dal 2018;
essendo ormai alla conclusione del 2018 senza che si abbia avuto qualsivoglia segnale di tale
finanziamento si richiederanno maggiori spiegazioni sul timing di tale intervento pubblico e sulla
modalità con cui è stato predisposto il piano economico-finanziario di cui alle presenti osservazioni.
A pagina 8 si riporta un Conto Economico riclassificato che prevede ricavi per l’anno 2018 pari ad Euro
2.693.917 con un Margine Operativo Lordo riportato a meno 1.896.155 in evidente aumento rispetto al
2017ed un risultato ante imposte pari a meno 2.781.345. Dai dati forniti dagli amministratori in sede di
audizione comunale risulta evidente come tali risultati non si siano verificati e, pertanto, anche l’anno
2018 sia andato, per quanto concerne la gestione caratteristica in continuità con i precedenti, facendo
slittare almeno di un anno l’intera previsione contenuta nel documento.
Sempre nella stessa tabella si ipotizzano ricavi per l’anno 2019 pari ad Euro 3.773.854; ad oggi, con le
attuali dotazioni e con l’attuale situazione della società appare del tutto improbabile che il 2019 possa
discostarsi dagli anni precedenti, Peraltro non è ben chiaro come potrebbero crescere i ricavi in quanto
l’Aeroporto di Parma non può attualmente superare i 200.000 passeggeri per la tipologia di scalo in cui
si trova: Si ritiene quindi che tale previsione vada integrata con maggiori informazioni o quanto meno
rivista nel timing previsto.
Stesso discorso può valere per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 in cui si ipotizzano ricavi pari a
4.400.000, 5.800.000, 6.700.000 e 8.362.000, numeri che non appaiono supportati dai necessari
conforti in termini di contratti e ipotesi di passeggeri e voli commerciali.
A pagina 9, nella tabella 6, Stato Patrimoniale 2016-2023 si ipotizzano fonti di finanziamento che, al
momento, non sono corroborate da alcun elemento concreto con il raggiungimento del pareggi odi
Bilancio fissato al 2021-2022 in un’ottica che appare estremamente ottimistica e non supportata dai fatti
e da previsioni economiche sufficientemente solide.
A pagina 10, nella tabella 7 del cash flow, vengono riportati i dati economici già criticati nel punto 6 e si
da per acquisito, nel 2018, un aumento di capitale che porti Euro 3.210.873. Aumento di capitale che,
come visto, non ci sarà nel 2018 salvo interventi dell’ultima ora che, ad oggi, anche a detta degli
amministratori della società appaiono improbabili.
Come anticipato al punto 4, non è esplicitato in alcun modo come la società intenda entrare in possesso
dei terreni necessari agli interventi di allargamento della pista sia a nord, sia a sud, né quali costi siano
sottesi a queste acquisizioni, né quale sia il soggetto deputato ad effettuare le acquisizioni. Infatti, in
caso di acquisto sarebbe ragionevole che, ad oggi, siano stati raggiunti accordi con i venditori;
viceversa, in caso di procedure di esproprio occorrerebbe prevedere, oltre ai costi, anche una
tempistica più larga e preventivare una qualche ipotesi di rischio connesso a tali procedure che
difficilmente hanno tempi e modalità certe.
In diversi punti del SIA si fa riferimento ad 'accordi' con player del trasporto cargo o logistica. Nessun
contratto o precontratto o accordo di tipo commerciale o imprenditoriale è allegato nella
documentazione.

RICHIESTA
Come visto permangono molti dubbi sia sulla fattibilità del piano, sia sulla tempistica, ma anche sulla
completezza dell’elaborato e dell’analisi economica effettuata. In particolare si sollecitano e si richiedono:
a) maggiori specifiche sulle modalità e sui costi dell’acquisizione dei terreni su cui verrà effettuato
l’allungamento della pista;
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b) maggiori specifiche sulla previsione dei costi di mitigazione delle opere idrauliche;
c) maggiori specifiche sulle opere di collegamento alle infrastrutture ferroviarie;
d) informazioni più dettagliate sullo stato di “salute” della società Sogeap; di quali risorse si disponga, a
quali partners si intenda affidarsi per reperire le risorse che i soci hanno scelto di non apportare.
e) Su quali basi si fondino le previsioni di ricavi dei prossimi anni che prevedono incrementi esponenziali;
in particolare studi sull’aumento dei passeggeri o contratti già firmati con aziende che operano nel
trasporto commerciale.
La mancanza di tali informazioni, tuttavia, rende a nostro avviso necessario più che delle integrazioni, il
respingimento e la archiviazione della domanda, in quanto mancano i presupposti di affidabilità e
credibilità dal punto di vista finanziario e imprenditoriale del progetto.

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
___________________________

Rolando Cervi
WWF Parma
_________________________

ELENCO ALLEGATI
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