
 
Al Presidente del consiglio provinciale di Bolzano 

 
INTERROGAZIONE 

 

Programma annuale di ABD per il 2016 

 

Presa visione del “programma annuale di attività e relazione al bilancio di previsione per l'anno 

2016” presentato da ABD e allegato alla delibera di giunta provinciale n. 762 del 5.7.2016, 

 

 si chiede:  

 

1. Nel programma ABD 2016 si legge: “Per un funzionale utilizzo dell’aeroporto di Bolzano 

sarebbe sensato il ripristino del collegamento di linea con Roma. Si ricorda che il vettore 

Darwin Airline, poi rinominato poi Etihad Regional, ha abbandonato la tratta per una 

esigua redditività, dovuta non alla mancante clientela, ma soprattutto al tipo di gestione che 

è stata adottata e che ha obbligatoriamente portato a un deficit operativo, che a sua volta 

ha obbligato il loro azionista di riferimento a sopprimere il servizio. I tempi di oggi offrono 

alle compagnie aeree troppe rotte alternative con meno difficoltà operative e una catchment 

area più ricca di Bolzano. Una compagnia di nicchia pare non sia la soluzione preferita. 

Pertanto si rende impegnativo ricercare una compagnia di una certa consistenza, disposta a 

condividere la fiducia in questa rotta e a ripristinare il flusso passeggeri storico di Air Alps 

che ha visto con 4 collegamenti giornalieri ben 55.000 passeggeri l’anno”. La Giunta 

provinciale, alla luce die risultati del referendum del 12 giugno e della previsione di una 

cessione o una liquidazione della società stessa, ritiene che sia ancora obbiettivo di ABD “ il 

ripristino del collegamento di linea con Roma” nei termini illustrati nel brano citato? 

2. Se nel quadro attuale la Giunta non ritiene che sia compito di ABD “il ripristino del 

collegamento di linea con Roma”, ciò è stato comunicato ad ABD? E quanto del contributo 

di € 5,2 milioni era legato a questo obbiettivo? Se questo obbiettivo non sussiste più, non 



era sensato ridurre il contributo della somma corrispondente? 

3. Nel periodo da oggi alla conclusione della cessione di ABD, o di una sua liquidazione, quale 

– secondo le indicazioni della Giunta - dovrà essere il tipo e volume di traffico aereo che si 

svolgerà nell'aeroporto di Bolzano, tra i diversi tipi possibili? (linea, charter incoming, 

charter autgoing, aviazione generale commerciale, aviazione privata, aviazione sportiva).  

 

4. Nella relazione al bilancio di previsione 2016 di ABD è scritto: “È significativo l’aumento 

delle voci assoggettabili all’attività di marketing, comparto per il quale fino al referendum 

si preventiva costi pari al EURO 125.000,00 di fronte a un impegno nel 2015 pari a EURO 

zero”. Si chiede: quanto di questi mezzi finanziari per il marketing sono stati spesi per le 

iniziative prese da ABD per presentare il “pèiano di sviluppo aeroportuale” nel periodo 

precedente il referendum?   

 

Cons. prov. 

 

Riccardo Dello Sbarba 

 

Brigitte Foppa 

 

Hans Heiss 


