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COMUNICATO STAMPA N. 120/2014 
 

IL PRESIDENTE RIGGIO INTERVIENE ALLA PRESENTAZIONE DEL MASTER PLAN 
DELL’AEROPORTO DI FIRENZE   

 
Il Presidente dell'ENAC Vito Riggio nel suo intervento alla conferenza stampa di 
presentazione del Master Plan dell'Aeroporto di Firenze che si è tenuta oggi nel Comune di 
Firenze ha evidenziato come l'approvazione sia giunta al termine di un iter articolato che ha 
visto coinvolti numerosi attori. 
 
“La giornata di oggi – ha detto il Presidente Riggio – è molto importante perché rappresenta 
un ulteriore tassello per la ripresa del settore e del Paese. Non bisogna dimenticare, peraltro, 
che le decisioni assunte dall’ENAC in materia di aeroporti derivano dalle indicazioni 
internazionali, in particolare dell’ICAO, l’Organismo dell’ONU che racchiude le autorità per 
l’aviazione civile di 191 Paesi membri, che l’ENAC è chiamato a far applicare in Italia, nel suo 
ruolo di garante delle regole che tutelano la sicurezza del volo e lo sviluppo equo e 
competitivo del sistema”. 
 
Il Presidente, inoltre, ha evidenziato come le decisione assunte dall’ENAC siano orientate 
verso l’integrazione del sistema intero, con il superamento di localismi e campanilismi. 
 
“Questa - ha ribadito il Presidente - è l’ottica in cui l’Ente si è mosso già 5 anni fa, 
nell’elaborazione del proprio studio per il sistema aeroportuale diventato successivamente il 
Piano Nazionale degli Aeroporti adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”. 
 
Il Presidente, infine, ha colto l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato 
alla definizione del piano, secondo le rispettive competenze, tra cui il Comune di Firenze, la 
Regione Toscana., la società di gestione ADF, le Istituzioni e gli Enti territoriali. 
 
 
 
Roma, 6 novembre 2014   
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