
il sistema aeroportuale del mezzogiorno: aspettiorganizzatiVi e concettuali

163

IL SISTEMa aERoPoRTUaLE DEL MEZZoGIoRno: 
aSPETTI oRGanIZZaTIVI E ConCETTUaLI1

abstract. The Airport Network in Southern Italy. Some Organizational and Conceptual Remarks. the 
paper analyzes role and the potentialities of the airport network in southern italy. it also shows the 
possible way to proceed in order to develop the network itself. the situation of the airports of southern 
italy has been described from a regional point of view, with the aim to investigate their potential to 
satisfy a growing mobility demand. the societies of management and their strategies have been also 
analyzed, in order to investigate supply and demand of structures and services. it have been analyzed 
the management society strategies, the public role, the development plans and the traffic trend.  
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IntroduzIone

il paper trae spunto da una sezione della ricerca dell’associazione studi e ricerche 
per il mezzogiorno: Le strutture aeroportuali del Mezzogiorno. Scenario economico e 
infrastrutturale, analisi del traffico, governance e politiche di sviluppo2.

l’obiettivo principale del lavoro è quello di inquadrare il ruolo attuale e le potenzia-
lità della rete aeroportuale presente nel mezzogiorno d’italia evidenziando, altresì, le 
direzioni verso le quali appare più opportuno procedere al fine di sviluppare la stessa. 
Tale fine è funzionale al desiderio di porre in primo piano le attività di supporto ad uno 
tra i settori – il trasporto aereo – che presenta la più rapida dinamica espansiva in termini 
di fatturato e prospettive future.

la presenza di una dotazione infrastrutturale adeguatamente estesa e funzionale è, 
chiaramente, uno dei prerequisiti necessari ad una contestuale espansione del sistema 
modale aereo, tanto in termini di movimentazioni complessive – sia passeggeri che mer-
ci – quanto in termini di vettori o compagnie interessate a servirsi di un dato scalo. non 
va, peraltro, trascurato che il comparto è localizzato sulla frontiera tecnica e tecnologica 
presentando, al contempo, significative ricadute socioeconomiche.

in considerazione di quanto spiegato, il paper intende pervenire anzitutto alla rappre-

1  I principali risultati di questa ricerca sono stati presentati in occasione della X Riunione Scientifica 
della siet (società italiana di economia dei trasporti e della logistica), “Trasporti, Ambiente, Territorio: 
la ricerca di un nuovo equilibrio”, tenutasi presso l’università di sassari dal 18 al 20 giugno 2008.

2  il lavoro si è avvalso di un advisory Board che ha fornito indirizzi strategici e testimonianze 
privilegiate, composto da: Fausto Cereti (presidente assaereo), Domenico Di Paola (presidente 
assaeroporti), Bruno Nieddu (presidente enaV), Gerardo Pelosi (direttore generale della direzione 
generale per la navigazione aerea), Vito Riggio (presidente enac).
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sentazione della situazione attuale degli aeroporti del mezzogiorno, considerati in un’ot-
tica regionale, alla luce della loro aspirazione di configurarsi come un vero e proprio 
sistema mirante a soddisfare una domanda crescente di mobilità. a fronte di quest’esi-
genza s’intende comprendere quale si rivela essere, al momento, il migliore assetto del 
sistema di trasporto aereo, onde considerare l’opportunità di sviluppare aeroporti già 
esistenti, all’interno di una rete più articolata e/o di procedere alla costruzione di nuovi 
scali o alla dismissione di altri già operativi. l’aspetto di cui occorre tener conto è che 
il dispiegamento delle aerostazioni dovrebbe rispondere a delle logiche sovra regionali 
e contemperare le esigenze di collegamento degli stessi e tra questi ed altre strutture 
modali o intermodali. 

ciò implica che ogni tentativo di limitare l’attenzione ad una macroarea, pur di per sé 
molto vasta e con un’elevata popolazione qual è il mezzogiorno, si rivela un’operazione 
che presuppone un certo grado d’arbitrarietà, anche nei derivanti giudizi di merito, in 
quanto significa isolare delle scelte di pianificazione e programmazione che andrebbero 
prese da un angolo di visuale più vasto.

per poter comprendere se l’insieme degli aeroporti localizzati nel mezzogiorno possa 
configurarsi come un sistema aeroportuale, occorre partire proprio dalla definizione di 
sistema; concetto che quantunque possa essere letto in termini amministrativi, aziendali 
o di decisioni politico-istituzionali include anche le varie società di gestione e le relative 
strategie intraprese.

in termini “amministrativi”, i sistemi aeroportuali sono individuati unilateralmente 
dalla legislazione comunitaria, in conformità a requisiti geografici e di servizio; la Co-
munità Europea, infatti, definisce tale ogni raggruppamento di due o più aeroporti che 
servono la stessa città o agglomerato urbano.3

secondo l’ottica del decisore pubblico, invece, un “sistema aeroportuale” è un insie-
me integrato di infrastrutture finalizzato a massimizzare il servizio reso alla popolazione 
ed all’economia locale, nonché i vantaggi che esso produce. non solo i vantaggi inter-
nalizzati dalle società/aziende che eventualmente ne siano parti o coinvolte, ma anche i 
benefici direttamente e indirettamente indotti sugli agenti economici locali. 

In termini economici, infine, si possono ricondurre alla definizione di sistema gli 
eventuali accordi tra le società di gestione aeroportuali, per lo più accompagnati da ope-
razioni sul capitale, condotti sulla base di motivazioni economico-finanziarie-strategi-
che. motivazioni sia di tipo “aggressivo”, sia “difensivo”. 

Quello di cui queste tre letture di sistema sono carenti, tuttavia, è di un’interpreta-
zione di sistema più stringente, come quella adottata in economia aziendale; laddove è 
definito tale una “entità concettuale unita da un insieme di elementi interrelati orientati 
al raggiungimento di un determinato fine”4. il concetto di sistema, è pertanto, non statico 
ma dinamico; vale a dire destinato a mutare nel tempo e nello spazio dove l’aspetto cen-
trale, occorre ribadirlo, è la possibilità di ottenere, in un’ottica di integrazione e coope-

3  cfr. regolamento cee n. 2408/92 ed art. 2, co. 1 lett. b) d.lgs. 18/99. 
4  ranalli f., 1999, “il sistema aziendale: aspetti costitutivi ed evolutivi”, in cavalieri e., ranalli f., 

economia aziendale vol. ii, giappichelli.
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razione per il perseguimento di un fine comune, un risultato complessivo superiore alla 
somma dei risultati dei singoli componenti. 

da questo punto di vista, come si chiarirà nel prosieguo della trattazione, dall’analisi 
della funzionalità e delle scelte di programmazione ai vari livelli, si può affermare che 
i tanti aeroporti civili italiani non costituiscono tra loro un sistema in senso aziendale, 
vale a dire che non operano in modo integrato né riescono ad assicurare e soddisfare una 
domanda di mobilità via aerea ottenendo un risultato complessivo maggiore della som-
matoria dei singoli contributi. 

Tantomeno ciò si verifica per i soli scali del Mezzogiorno che rappresentano di per sé 
una parte minoritaria dei volumi di movimentazione e traffico complessivamente trattati 
dall’insieme degli aeroporti italiani. è, altresì, vero che sono ancora poco chiare le strade 
da percorrere per cercare di raggiungere il suddetto obiettivo. 

l’utilizzo del termine sistema aeroportuale, dunque, è da considerare solo secondo la 
citata ottica normativa, ma non in quella funzionale. limite che presenta non indifferenti 
risvolti.

la necessità di analisi quantitative e qualitative a supporto della programmazione 
dello sviluppo degli aeroporti regionali, quindi di nuovi possibili scenari, nasce proprio 
dall’evoluzione del trasporto aereo; evoluzione che include anche i cambiamenti del 
quadro normativo, dei piani di investimenti (pon e por), di impatto sul territorio, di 
effetti conseguenti alla riorganizzazione delle aerolinee e così via. ciò perché, oltre ai 
numerosi mutamenti nelle gestioni aeroportuali dovuti al recente trend delle privatizza-
zioni e agli effetti delle politiche di liberalizzazione e di promozione della concorrenza 
portate avanti a livello europeo, il settore aeronautico è interessato, da alcuni anni, da 
una vasta riforma che ha modificato profondamente anche le responsabilità dei soggetti 
istituzionali che in esso operano.

Al fine di arrivare a definire quanto sopra, oltre alla rappresentazione dello scena-
rio che caratterizza il settore nell’ambito del mezzogiorno, una particolare attenzione è 
posta alle interrelazioni tra le numerose dinamiche di tipo strategico, tecnologico e nor-
mativo che interessano il comparto; tanto in virtù delle previsioni della domanda quanto 
dei comportamenti degli operatori. in particolare delle aerolinee, che costituiscono il 
significato stesso dell’esistenza di una struttura aeroportuale.

si è, quindi, spostata l’attenzione sulle infrastrutture aeroportuali, sui rapporti tra i 
vettori e gli enti gestori nonché sulla relativa governance. per quanto riguarda i maggiori 
aeroporti, il regime concessorio in vigore in italia è fondato su leggi speciali, mentre per 
gli scali minori su semplici convezioni ministeriali. di prossima estensione alla quasi 
totalità degli scali nazionali, l’istituto della gestione in concessione totale determinerà 
l’ingresso di altre società private in un’area finora saldamente in mano pubblica (art. 694 
cdn); con le conseguenze che ciò comporterà in termini di dimensionamento dell’offer-
ta e dei prezzi finali dei servizi resi. 

si sta aprendo anche in italia, cioè, la via alla privatizzazione degli aeroporti. ciò 
significa che la gestione, soprattutto per quanto concerne il finanziamento delle infra-
strutture aeroportuali, finora prevalentemente statale, dovrà essere di competenza delle 
nuove società che provvederanno direttamente alla manutenzione ed alla costruzione 
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dell’aeroporto senza poter contare sui fondi pubblici; così come accade già da tempo in 
numerose realtà europee. il processo di privatizzazione, però, potrebbe rivelarsi proble-
matico per tutti quegli aeroporti la cui redditività non si rivela in grado di garantire le 
condizioni di autosufficienza; anzi, visto che la maggior parte degli scali di dimensioni 
ridotte non riesce a gestirsi autonomamente, appare necessario un periodo temporaneo di 
transizione; anche in vista di un possibile passaggio degli aeroporti minori alle regioni. 

un’ulteriore questione riguarda l’impatto che ogni aeroporto esercita sul territorio 
circostante attraverso il moltiplicatore del reddito e dell’occupazione giacché uno scalo 
rappresenta un volano per l’economia locale. sia direttamente, con riferimento all’in-
gente mole di investimenti che richiede tanto la costruzione quanto la gestione di un 
aeroporto nonché al numero di occupati che sono assorbiti da una scalo aeroportuale e 
dall’offerta di servizi ausiliari vari, sia indirettamente, considerando una gamma ancora 
più vasta di attività che sorge in parallelo alla presenza di uno scalo: aziende edili, al-
bergatori e ristoratori, tassisti, agenzie turistiche, fornitori di bunkeraggi e provveditori 
di accessori; né è da escludere la possibilità di vedere localizzata nelle vicinanze una 
società di servizio o industriale concernente un’impresa di logistica e spedizioni o finan-
che un’azienda di componenti e/o assemblaggio aeronautici. non deve essere trascurata 
nemmeno la circostanza per la quale un assetto dinamico e contendibile del settore del 
trasporto aereo riesca a fornire un considerevole contributo di efficienza e competitività 
internazionale agli altri settori produttivi che a vario grado partecipano alla complessa 
interdipendenza del sistema economico limitrofo. non devono essere certo sottovalutati 
anche altri aspetti quali ad esempio, l’incremento dei flussi turistici che può derivare ad 
alcune aree dalla presenza di un aeroporto.

a fronte di un simile scenario, cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo del setto-
re potrebbe trasformarsi in una valida chance e specialmente per il mezzogiorno, data la 
debole presenza di iniziative imprenditoriali che riescono a dar luogo ad indotti rilevanti 
in termini di nuove opportunità professionali, moltiplicazione degli investimenti e ferti-
lizzazione territoriale a valere per il futuro; in previsione di una sempre più inderogabile 
necessità di modificare il sistema produttivo locale verso attività più innovative ed in 
espansione. 

ciò non toglie che l’impatto economico di uno scalo risulterà negativo per le casse 
pubbliche se i flussi di traffico si mantengono a livelli troppo bassi o i costi gestionali 
troppo alti.

a quest’aspetto si lega, altresì, la presenza di una consona dotazione infrastrutturale 
che può aiutare gli aeroporti a raggiungere una dimensione competitiva adeguata a li-
vello nazionale ed internazionale sì da essere scelti come base dai vettori aerei; sia full 
service carrier che low cost. proprio l’avvento e le prospettive di espansione di queste 
ultime è alla base di altri marcati cambiamenti nelle modalità di gestione ed offerta del 
servizio aereo. le compagnie cosiddette low cost, come è noto, per poter offrire servizi 
caratterizzati da basse tariffe di viaggio utilizzano preferibilmente aeroporti di tipo “re-
gionale” collegati con rotte di linea del tipo punto-a-punto che limitano l’incidenza dei 
trasbordi e dei tempi di attesa aggiuntivi legati alle coincidenze tra i voli.

entrambi i fattori (bassi costi e riduzione dei tempi complessivi dello spostamento) 
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sono aspetti rilevanti nel determinare i livelli di domanda passeggeri per un dato aero-
porto, quindi nel definire il bacino d’attrazione dello stesso. Bacino che dipende sia dalle 
caratteristiche dell’offerta di trasporto di cui è possibile usufruire dal dato aeroporto, sia 
dall’accessibilità dello stesso rispetto ad un’area geografica. Appare, quindi, opportuno 
verificare anche il rapporto tra tali vettori e gli scali del Mezzogiorno, sia in termini at-
tuali che prospettici.

un ultimo aspetto che si cerca di inquadrare concerne le caratteristiche dell’offerta 
(collegamenti e servizi) e della domanda passeggeri e merci (a sua volta legata alle ca-
ratteristiche dell’offerta ed all’accessibilità agli aeroporti) giacché si possono realizzare 
diverse configurazioni del “sistema” in termini sia di passeggeri per tratta, sia di presta-
zioni del sistema rispetto a più soggetti (compagnie, utenti, società nel suo complesso).

in sostanza si offriranno le basi per valutare la presenza nel mezzogiorno di una 
funzionale esistenza di un mero aggregato, di una rete meridionale di scali o di un vero 
e proprio sistema aeroportuale. la risposta a tali quesiti è chiaramente legata anche alla 
possibilità di riuscire a rendere (o verificare se) questi scali autonomi dal versante finan-
ziario compatibilmente con i vincoli sempre più stringenti di disponibilità pubbliche, 
delle esigenze di competitività imposte dalla comunità europea e dai cambiamenti nor-
mativi intervenuti nel tempo. considerando che per un’area o nazione la costruzione di 
un aeroporto dovrebbe rispondere ad una visione strategica di lungo periodo, quello che 
s’intende valutare, cioè, è se interessi parziali o meramente locali possono aver condotto 
alla costruzione di strutture aeroportuali che poi si rivelano inadeguate per lo scopo per 
le quali erano state costruite o, al contrario, ridondanti rispetto alle effettive necessità. 

a livello espositivo il paper è articolato come segue. una prima sezione analizza il 
patrimonio aeroportuale del mezzogiorno; in particolare si riporta il ruolo svolto dagli 
aeroporti nel sistema territoriale in termini di infrastrutture, dotazioni ed accessibilità 
riportando, altresì, gli effetti dei cambiamenti intervenuti di recente nell’intero settore.

la seconda sezione indaga le funzionalità della rete aeroportuale meridionale5.

5  Gli approfondimenti relativi agli scali locali (volumi di traffico, tipologia gestionale, criticità e 
programmi di sviluppo) non sono presenti in questa versione del paper; si rimanda alla lettura integrale 
della sezione nella ricerca di SRM “Aeroporti e territorio. Scenari economici, analisi del traffico e 
competitività delle infrastrutture aeroportuali del mezzogiorno”, 2008.
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sezione i

il patrimonio infrastrutturale e l’accessiBilità 
degli aeroporti del mezzogiorno

la dotazIone Infrastrutturale deGlI aeroportI del mezzoGIorno

la rete aeroportuale del mezzogiorno si presenta vasta e ben distribuita a livello 
territoriale. gli scali, peraltro, mostrano un buon livello di dotazioni strutturali ai quali, 
spesso, non corrispondono, sul territorio, adeguati nodi di collegamento ed infrastrutture 
di altro tipo; contingenza che causa una limitazione delle loro potenzialità di espansione 
e di sviluppo con conseguenti risvolti negativi sulle economie locali ad essi collegati. 
è da rilevare, piuttosto, un dimensionamento non adeguato di molti scali rispetto alle 
esigenze economiche e sociali della macroarea.

la tabella che segue indica come, in termini di movimenti, passeggeri e merci in volo 
rapportati al pil ed alla popolazione, il sud continentale presenta valori notevolmente 
inferiori rispetto alla media italiana (senza considerare le regioni con aeroporti hub).

taBella 1
 Confronto tra le diverse aree del Paese (con l’esclusione delle regioni Lazio e Lombardia nel centro-nord)

InDICaToRI DI MoVIMEnTI, PaSSEGGERI E MERCI In VoLo (Indice Italia = 100)
rapportati al pil rapportati alla popolazione

movimenti passeggeri merce 
 (in peso) movimenti passeggeri merce  

(in peso)
centro nord 88,7 76,9 109,6 110,7 96,0 136,8

sud 
continentale 70,3 77,6 44,8 52,1 57,5 44,8

isole 230,3 279,5 172,1 174,8 212,2 172,1
mezzogiorno 
(sud + isole) 119,2 139,3 83,7 89,1 104,1 83,7

italia 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

fonte: elaborazione su dati enac, 2004

tale condizione di ritardo per il mezzogiorno emerge con ancora più chiarezza se si 
analizza il quadro dei collegamenti aerei sud-sud e nord-nord da cui si evince come, nel 
sud italia solo 3 relazioni (palermo-napoli, catania-napoli e trapani-Bari) siano servite 
da collegamenti aerei ordinari contro le 7 del nord; inoltre il numero totale di voli ordi-
nari sud-sud è pari ad 84 contro i 198 nord-nord.

ciò non toglie che, se opportunamente indirizzato in un’ottica di late development 
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effect6, l’attuale generalizzato eccesso di offerta della rete aeroportuale meridionale po-
trebbe essere reso funzionale ad un piano strategico di lungo periodo finalizzato a ren-
dere il trasporto aereo un reale strumento di valorizzazione delle specificità sociali ed 
economiche locali al servizio dell’intera area. se non addirittura un suo elemento di 
riscatto. 

si pensi al caso della sardegna, che dispone di ben quattro scali. essi potrebbero 
rappresentare un volano di crescita dell’economia locale in grado di assecondare un 
potenziale turistico ancora molto lontano dall’essere saturato date le caratteristiche mor-
fologiche e geografiche dell’isola7. 

A quest’ultimo riguardo va specificato che il turismo rappresenta una componen-
te fondamentale nell’analisi dell’accessibilità delle infrastrutture di trasporto; in modo 
particolare degli aeroporti. il legame esistente tra turismo e sistema dei trasporti si basa 
sull’assunto che una località che intenda promuoversi come destinazione per visitatori 
esterni debba assicurarsi prima di tutto di essere facilmente accessibile e che gli operatori 
turistici integrino le proprie strategie con quelle del settore dei trasporti.

con la globalizzazione del mercato turistico, infatti, va evidenziandosi sempre più 
l’importanza del trasporto aereo, che accresce il grado di accessibilità delle destinazioni, 
permettendo di contenere la durata dello spostamento dal luogo di residenza a quello 
di vacanza. peraltro, mentre chi fruisce del servizio aereo per motivi di lavoro richiede 
soprattutto puntualità, affidabilità e frequenza dei collegamenti tra i punti di partenza ed 
arrivo, coloro che si spostano per impiegare il proprio tempo libero sono più sensibili al 
fattore prezzo.

l’analisi dell’evoluzione del mercato turistico nelle regioni meridionali mostra come, 
ad alcune delle più positive dinamiche di sviluppo turistico, sia da accostare oltre al feno-
meno delle prenotazioni e dell’organizzazione on line dei viaggi, anche all’introduzione 
di formule di trasporto aereo low cost. in particolare, in alcune città del sud, appare es-
sersi registrato un consistente incremento delle presenze straniere proprio in coincidenza 
con l’attivazione, in aeroporti limitrofi, di vettori in grado di offrire sul mercato voli a 
tariffe particolarmente vantaggiose.

un vasto piano di interventi infrastrutturali negli aeroporti dell’italia meridionale è 
stato realizzato ed è in corso di attuazione in esecuzione di accordi di programma quadro 
per il trasporto aereo sottoscritti con le singole regioni. Partendo da specifiche ricerche 
dell’enac, dell’istituto tagliacarne e dell’unioncamere, di seguito si riportano delle 
informazioni essenziali relative all’attuale dotazione infrastrutturale ed all’accessibilità 

6  alcuni economisti hanno mostrato che per un’area in ritardo di sviluppo puntare su settori di 
frontiera o ad alto contenuto tecnologico potrebbe, paradossalmente, essere più opportuno e conveniente 
che focalizzarsi su quelli tradizionali; rappresentando un viatico per accelerare il loro processo di 
maturazione economica. si veda, ad es., Hirschmann (1971).

7  l’estensione territoriale pari al 24% dell’intero mezzogiorno associata ad una popolazione di 
appena il 9%, una rete viaria stradale e ferroviaria di appena l’8,5% – ma le strutture portuali sono al 
19% – ed una concentrazione di imprese pari a circa il 10%, rendono alquanto evidente la vocazione 
della regione a “dialogare” con l’esterno. allo scopo, il modo di trasporto aereo potrebbe rappresentare 
un ottimo mezzo.
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dei principali scali meridionali. fermo restando che molti degli aeroporti residui, tutti 
con ridotti volumi di traffico, non sono abilitati all’effettuazione di voli commerciali.

dalle tabelle che seguono si evince che la dotazione infrastrutturale media di tutti 
gli aeroporti è reputata adeguata all’offerta di buoni standard di sicurezza e di utilizzo 
da parte degli aeromobili in transito; in ciò confermando le risultanze di una precedente 
analoga indagine dell’unioncamere8. per quanto riguarda gli spazi occupati dalle strut-
ture nei vari aeroporti considerati emerge che, almeno in meri termini di metri quadrati 
dedicati, l’area passeggeri è mediamente superiore all’aerostazione merci anche del 60-
80%; aspetto che riflette una vocazione prettamente turistica degli scali.

taBella 2
Principali caratteristiche tecniche degli aerodromi meridionali (ottobre 2007)

Aeroporto Calsse 
ICAO

Classe 
antincendio

Sedime 
ha

Distanza 
città km

Area parking 
aerei ‘000 mq

N.o 
piste

Lunghezza 
I pista  mt

alghero 4d Vii 246 10 80 1 3.000
Bari 4e Viii 245 12 104 1 2.500
Brindisi 4d Viii 56 3 56 2 2.500
cagliari 4d Vii 55 9 132 1 2.800
catania 4d Viii 210 4 166 1 2.400
foggia 3c iii 232 3 14 1 1.440
grazzanise c nd 120 3 nd 1 1.100
l’aquila 2B i 18 7 3 1 1.500
lamezia 4d Vii 237 1 117 1 2.400
lampedusa 4c Vi 90 1 13 1 1.800
lecce 1a i 55 8 8 1 700
napoli 4d Vii 275 5 200 1 2.600
olbia 4d Viii 180 4 235 1 2.500
oristano 1B iii 136 3 8 1 750
Boccadifalco (pa) 1a i 100 5 2 1 1.200
punta raisi (pa) 4e Viii 150 37 159 2 3.300
pantelleria 3c Vi 120 5 43 2 1.800
pescara 4d Viii 163 4 48 1 2.400
pontecagnano 3c iii 77 14 11 1 1.400
reggio calabria 4c Vii 140 5 26 2 2.000
taranto 4e V 216 4 12 1 3.000
trapani 4c Vii 123 13 32 1 2.700

fonte: enac, 2007.

8  l’indagine dell’unioncamere ha considerato solo i primi 13 aeroporti per importanza (alghero, 
Bari, Brindisi, cagliari, catania, crotone, foggia, lamezia, napoli, palermo, olbia, reggio calabria, 
trapani). nel 2006 questi scali hanno coperto il 22,3% della movimentazione nazionale, con 25.442.000 
passeggeri (+50% sul 2000) rispetto agli 80,9 milioni del centro nord. con oltre 13,7 milioni di 
passeggeri, napoli, catania e palermo sono tra i primi dieci scali italiani. unioncamere, L’accessibilità 
degli aeroporti del Mezzogiorno, 2004
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taBella 3
Principali caratteristiche tecniche degli scali meridionali.

Aeroporto aerostazione 
mq posti auto aerostazione 

merci mq
num. 

magazzini mq depositi 
doganali mq custodia 

temporanea mq piattaforma 
logistica mq

alghero nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Bari 4.000 600 nd nd nd nd nd nd nd nd
Brindisi 1.700 158 nd nd nd nd nd nd nd nd
cagliari 26.950 1.172 nd nd nd nd nd nd nd nd
catania 7.710 620 3.700 2 nd 1 300 1 75 710
crotone 4.200 126 nd nd nd nd nd nd nd nd
foggia 1.100 nd nd nd nd nd nd nd nd nd
lamezia 4.230 1.100 4.000 5 2.520 2 750 3 340 4.000
napoli 9.225 1.252 1.878 1 1.400 1 836 1 906 1.260
olbia 46.000 1.700 6.500 1 1.200 nd nd 600 nd nd
palermo 17.063 1.530 nd 1 5.000 1 75 1 75 nd
reggio 
calabria nd 300 300 4 250 1 50 1 80 nd

trapani nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd

fonte: unIoncamere, 2004.

Nello specifico del cargo, il numero di magazzini varia da un minimo di uno (per Na-
poli, palermo ed olbia) ad un massimo di cinque (lamezia), senza che la numerosità in 
assoluto si rifletta sullo spazio totale disponibile; l’unico magazzino di Palermo ha una me-
tratura quasi doppia rispetto a quelli di lamezia. il vantaggio di disporre di più magazzini 
o/e di attrezzature flessibili si lega alla possibilità di accogliere merci differenti tra loro. La 
ripartizione dei magazzini è in funzione della tipologia della merce da movimentare, per 
questo motivo all’interno degli stabili possono essere presenti gabbie di sicurezza dedicate 
al deposito (una ciascuna negli aeroporti di napoli, catania e palermo, due ad olbia, quat-
tro a reggio calabria), caveau dedicati allo stoccaggio della merce ad alto valore (presenti 
solo a napoli e palermo) o celle frigorifere riservate ai prodotti deperibili, specialmente 
per quelli di tipo agroalimentare (napoli, lamezia terme, reggio calabria, catania, olbia 
e palermo hanno due celle frigorifere ciascuno). 

ricorrendo alla valutazione della dotazione infrastrutturale tramite la carta dei servizi 
aeroportuali che, utilizzando il sistema del typical peak Hour passengers (il numero di 
passeggeri nell’ora di punta tipica), permette di conoscere la dimensione dei servizi offerti 
dall’aeroporto in rapporto alla situazione di massimo utilizzo, non emergono, nel comples-
so, particolari criticità; se non per quanto riguarda Brindisi e catania9. in questi ultimi due 
scali l’indice che individua la dotazione di infrastrutture inerente al numero di posti auto al 

9  non tutti gli aeroporti hanno terminato la compilazione della carta dei servizi.
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momento di massimo carico è rispettivamente 0,33 e 0,37; segnalando, così, una disponi-
bilità scarsa nei momenti di particolare affluenza10.

ad un ulteriore livello di dettaglio sui servizi offerti ai passeggeri ed alle merci in tran-
sito, espressi in termini di disponibilità o presenza di servizio navetta, taxi, autonoleggio, 
servizio informazioni, esercizi commerciali e di ristorazione, sportelli bancari, numero di 
biglietterie, di check-in, di porte di imbarco e di sale d’attesa, spiccano gli aeroporti di 
napoli, palermo e catania; come è normale per scali ad elevata movimentazione. palermo, 
tuttavia, sconta una certa distanza dalla città, nonostante i vari collegamenti esistenti e la 
presenza di più sportelli bancari (caso unico), mentre a catania prevale la vicinanza al 
capoluogo ed il numero di check-in. tra gli scali di dimensioni minori risalta la gamma di 
servizi offerti da crotone, dove però ancora manca il servizio navetta con la città (come a 
foggia). 

un ulteriore inquadramento è quello proposto dall’istituto tagliacarne11 che, tramite 
la creazione di appositi indici infrastrutturali, considera sia la dotazione della singola in-
frastruttura sia il bacino di utenza, assieme ad una stima qualitativa dell’infrastruttura che 
contempera, in particolare, anche la capacità di attrazione rispetto alle province limitrofe. 
utilizzando questa tecnica è emerso che le province di foggia, Bari, napoli e cagliari mo-
strano una dotazione aeroportuale inferiore alla media nazionale; mentre Brindisi, trapani, 
palermo e catania esibiscono un equipaggiamento superiore, come si evince dalla tabella 
che segue.

taBella 4
Indice infrastrutturale dei 13 principali aeroporti meridionali

Aeroporto Indice infrastrutture aeroportuali - Italia = 100

alghero e olbia 103,8
Bari 42,3
Brindisi 171,8
cagliari 62,3
catania 110,6
crotone 92,9
foggia 19,9
lamezia 94,6
napoli 73,5
palermo punta raisi 135,4
reggio calabria 93,6
trapani 137,3

fonte: unIoncamere, 2004.

10  unioncamere, L’accessibilità degli aeroporti del Mezzogiorno, 2004.
11  istituto tagliacarne, unioncamere, La dotazione di infrastrutture nelle province italiane 1997-

2000, 2001.
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per crotone, tuttavia, è da segnalare un marcato recente incremento della dotazione 
infrastrutturale che si associa ad un parallelo vistoso aumento del traffico passeggeri e 
merci. tale circostanza spinge ad ipotizzare la presenza di una certa correlazione tra 
la dotazione complessiva e le performance quantitative; sebbene non necessariamente 
qualitative in termini di risultati reddituali e soddisfazione delle aerolinee clienti o dei 
relativi passeggeri. 

Quest’ipotesi appare più plausibile nei casi dove la dotazione infrastrutturale carente 
tende a tradursi in costi aggiuntivi per i viaggiatori o le merci in transito. una dotazione 
inferiore all’ottimale può portare ad una perdita di movimenti o ad uno scadimento del 
servizio; viceversa a non poter usufruire di possibili economie di scala o ad un sovradi-
mensionamento delle immobilizzazioni e dei costi fissi. 

in sintesi, è possibile sostenere che negli aeroporti meridionali non si riscontrano 
carenze endogene importanti, se non quelle ascrivibili principalmente al loro corretto 
dimensionamento rispetto all’area territoriale sulla quale insistono ed al mercato circo-
stante reale e potenziale. riuscire ad offrire servizi correttamente dimensionati implica 
un’inevitabile comprensione della vocazione naturale dello scalo e dei bisogni del terri-
torio nel quale è inserito, alla luce del ruolo e dei compiti svolti dagli altri scali limitrofi, 
meridionali e nazionali; ancora una volta l’ottica sistemica.

l’accessIBIlItà deGlI scalI del mezzoGIorno

per accessibilità aerea si può intendere sia la raggiungibilità del singolo scalo – in termini 
d’offerta di infrastrutture presenti al suo interno o di connessioni aeree proposte – sia il livello 
di collegamento, cioè tramite le altre infrastrutture di trasporto, che lo scalo aeroportuale ha 
sul territorio nel quale è situato. si prendono in considerazione, vale a dire, le “porte d’ac-
cesso” o di raccordo con le principali caratteristiche delle infrastrutture territoriali su cui un 
dato scalo insiste, i collegamenti con i sistemi stradali ed autostradali, le reti ferroviarie, i 
porti commerciali e turistici e così via analizzati assieme alla valutazione complessiva delle 
dotazioni infrastrutturali di ciascuna regione meridionale12.

una prima considerazione concerne la prossimità di quasi tutti gli aeroporti meridio-
nali alle città a cui attengono entro un raggio di 5 Km. ciò non toglie che l’accessibilità 
alla rete degli scali locali possa essere ostacolata dalla generale debolezza infrastruttura-
le che caratterizza tale macroarea; anche riguardo le vie stradali d’accesso.

12  proprio per valutare i collegamenti tra aeroporto ed altre reti di trasporto locali, nell’indagine 
Unioncamere si introduce il concetto di “porta di accesso” che rappresenta il luogo fisico, puntuale 
ed infrastrutturato, collegato con le reti nazionali ed internazionali, che ha la possibilità di permettere 
il facile accesso ad una determinata meta. non è necessario che ogni “porta” sia accessibile a tutti gli 
aeroporti; per es., la rete ferroviaria ha dei costi di mantenimento che potrebbero non giustificare la 
realizzazione di un collegamento via ferro diretto tra l’aeroporto e la stazione più vicina. in alcuni casi, 
tuttavia, quest’infrastruttura potrebbe essere legittimata se il bacino d’utenza non si limita agli utenti 
aeroportuali ma si estende a zone limitrofe allo scalo. unioncamere, L’accessibilità degli aeroporti del 
Mezzogiorno, maggio 2004.
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è noto, infatti, che la competitività di un territorio è legata tanto a condizioni naturali 
e risorse quanto ad opere infrastrutturali che creano un motivo di attrazione per le im-
prese. Nello specifico, il livello di dotazione infrastrutturale costituisce, al contempo, un 
vincolo e/o opportunità per l’insediamento delle imprese, per il benessere della popola-
zione e lo sviluppo economico locale. si tratta, dunque, di un elemento che può stimolare 
il traffico aereo (di tipo business), come esserne a sua volta stimolato. 

secondo le indagini dell’istituto tagliacarne, la dotazione infrastrutturale comples-
siva delle regioni meridionali rispetto alla media nazionale (posta pari a 100) va da un 
minimo del 43,3 della Basilicata ad un massimo del 96,6 della campania. ad un maggior 
livello di dettaglio, che computa contemporaneamente sia la rete stradale che quella fer-
roviaria ed i porti, i valori passano da un minimo di 58,5 della Basilicata ad un massimo 
del 112,9 della calabria; sebbene anche campania, puglia e sicilia risultino allineate alla 
media italiana. 

si tratta di risultati positivi che, tuttavia, vanno valutati in relazione al livello medio 
italiano, comunque inferiore a quello dei paesi europei che vanno per la maggiore non-
ché alla luce della presenza dei link esistenti tra aeroporti e le altre reti locali di mobilità 
viarie/autostradali, ferroviarie e marittime. per valutare quest’aspetto, il citato istituto 
tagliacarne ha elaborato, su base provinciale, degli indici infrastrutturali per i vari modi 
di trasporto che rapportano l’assorbimento quali-quantitativo di infrastrutture e la con-
centrazione di utilizzo potenziale. 

posto il valore dell’indice pari a 100 per l’intera italia, emerge quanto segue.
per quanto concerne precipuamente la rete stradale ed autostradale, si evidenzia una 

forte discrasia fra due gruppi di province: quelle a dotazione soddisfacente, quali lame-
zia, trapani, reggio calabria e foggia e quelle caratterizzate da elementi di negatività, 
tra cui cagliari, Brindisi, napoli e sassari.

ciò perché, ad es., gli aeroporti di reggio calabria e lamezia sono collegati all’au-
tostrada a3 che taglia tutta la regione, ma mentre il secondo è vicinissimo alla rete auto-
stradale, per reggio si devono attraversare alcuni centri abitati ad alta congestione prima 
di accedere al collegamento con l’autostrada. l’aeroporto di crotone, invece, ha collega-
menti solo con strade statali ed è a circa ottanta chilometri dalla rete autostradale. 

anche gli aeroporti siciliani hanno buoni livelli di collegamenti, sia in entrata sia in 
uscita essendo raggiungibili da tutte le autostrade della regione; trapani è congiunta di-
rettamente alla a29, punta raisi ha un casello dedicato, catania è servita dalla a19 con 
uscita fontanarossa. ancora, mentre l’aeroporto di foggia è collocato nelle vicinanze 
dalla a14 e della strada statale 16 adriatica, nelle immediate adiacenze della città, quello 
di Brindisi non ha un allacciamento con la rete autostradale. Infine, se gli aeroporti sardi 
mancano di collegamento con le reti autostradali, quello di napoli è penalizzato dall’ele-
vata congestione delle vie di accesso urbane.

per quanto riguarda la rete ferroviaria, l’aeroporto di palermo è l’unico che dispone, 
al suo interno, di una stazione passeggeri che lo collega alla città; tutti gli altri si affidano 
ad servizi di bus o navetta con un tempo medio di percorrenza di 30 minuti. le merci 
in nessun caso sono trasportate direttamente con modalità ferro, ma esclusivamente via 
gomma dallo scalo alle più vicine stazioni ferroviarie e viceversa. complessivamente, 
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l’indice infrastrutturale relativo alla rete ferroviaria risulta più elevato per gli aeroporti 
pugliesi di Brindisi, foggia e Bari, seguiti da lamezia e napoli; all’opposto il valore è 
più basso per gli scali della sardegna e quelli della sicilia.

riguardo alla rete portuale, l’indice è particolarmente elevato per quasi tutti gli aero-
porti meridionali, specialmente reggio calabria, trapani e catania; mentre è inferiore 
alla media nazionale solo per Catanzaro, Foggia, Bari e Palermo. Nello specifico, per il 
traffico passeggeri, Catania, Palermo e Trapani dispongono di un collegamento (diretto 
od indiretto) bus o navetta tra l’aeroporto ed il porto principale. anche reggio calabria, 
Bari e Brindisi presentano un servizio navetta ma esso non è stabile nell’arco dell’anno 
e non del tutto affidabile. Persino gli scali sardi (Cagliari, Olbia ed Alghero per Porto 
torres) sono ben collegati con i porti retrostanti che possono essere considerati vere e 
proprie porte di accesso alle relative strutture aeroportuali.

nel complesso, il livello delle infrastrutture aeroportuali risulta buono per la provincia di 
palermo, in quanto è il terminale di importanti linee di collegamento, ma risulta carente sia la 
rete per il trasporto su gomma che su ferro. per catania la dotazione infrastrutturale presenta 
un indice inferiore al dato medio nazionale per via di un’insufficiente condizione viaria e fer-
roviaria, mentre la rete dei porti e le relative infrastrutture sono superiori all’indice nazionale. 
trapani, invece, pur con una condizione stradale, portuale e aeroportuale superiore rispetto 
alla media italiana, risente della mancanza di servizi a supporto delle attività imprenditoriali. 
in tale quadro il trasporto su rotaia è sicuramente il punto più debole. 

alla stregua delle altre due realtà pugliesi, la provincia di Bari presenta una situa-
zione ferroviaria che è tra le migliori nel mezzogiorno, ma anche disagi dovuti alla 
sottodotazione di collegamenti stradali, nonché alla marginalità degli scali portuali ed 
aeroportuali; in generale, dunque, la dotazione infrastrutturale risulta inferiore alla me-
dia nazionale. Brindisi ha un indice relativo all’aeroporto molto superiore alla media 
italiana; tuttavia la rete stradale mostra carenze rilevanti. la provincia di foggia si trova 
in una situazione diametralmente opposta con una rete ferroviaria migliore rispetto alla 
media italiana, mentre la dotazione aeroportuale appare insoddisfacente. 

crotone presenta indici infrastrutturali generali inferiori ai nazionali (in particolare 
per la rete ferroviaria); lamezia spicca per la rete viaria, mentre reggio calabria ha una 
dotazione infrastrutturale inferiore alla media italiana (l’indice è pari a 88,4) ma si riscat-
ta per la presenza del porto che ha un indice doppio rispetto al dato nazionale. 

per la provincia di napoli la dotazione complessiva è in linea con la situazione media 
italiana.

Gli aeroporti della Sardegna sono collocati a metà classifica, con valori elevati per i 
porti e gli aeroporti e criticità connesse alla rete stradale e ferroviaria.

in sintesi, quantunque il quadro delle infrastrutture complessive meridionali (consi-
derando non solo i collegamenti, ma anche le reti energetiche, bancarie e i servizi di tipo 
sociale) non presenti elementi particolarmente incoraggianti, il livello quali-quantitativo 
delle sole dotazioni aeroportuali è complessivamente soddisfacente. le strutture di si-
curezza e le dotazioni tecniche generali, così come le dotazioni accessorie (come ad es. 
il rapporto tra posti auto, posti sala e flussi massimi di passeggeri) e la situazione rela-
tiva agli altri servizi resi al pubblico (dai collegamenti con la città, al numero di porte 
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d’imbarco, fino a negozi, bar o bancomat presenti nello scalo) sono complessivamente 
adeguate ai bisogni emersi e comunque posizionate sugli standard medi nazionali. alcu-
ni scali (Brindisi, Trapani, Palermo, Catania, Alghero e Olbia) registrano finanche indici 
complessivi aeroportuali doppi rispetto della media nazionale.

Mancano, invece, efficaci collegamenti di natura multimodale tra gli aeroporti e le al-
tre porte d’ingresso; non sempre per motivi di convenienza economica visto che, talvol-
ta, si avallano connessioni in perdita. il collegamento via gomma, ad ogni modo, è quello 
prevalente giacché si utilizza intensamente la porta di accesso stradale ed autostradale 
dall’aeroporto verso i porti e le stazioni. 

si potrebbe ipotizzare che stimolare la nascita dei suddetti collegamenti possa costituire, 
per molti scali meridionali, un volano di crescita per l’economia locale anzitutto in virtù degli 
effetti di stimolo sulla domanda turistica. Quest’ultima già si trova a beneficiare dell’intensa 
concorrenza tra i vettori che sollecita un generale calo dei prezzi per il trasporto aereo ed una 
maggiore frequenza dei voli tale da rendere accessibile le destinazioni a fasce sempre più 
ampie di clienti-consumatori. non a caso, sulla scorta di fortunate esperienze europee, alcune 
aerolinee hanno già sperimentato inedite modalità di cooperazione con gli operatori di settori 
collegati alla filiera del sistema turistico, favorendo la raggiungibilità delle aree meridionali 
che generano offerta turistica verso clienti del nord italia e dell’europa centro-settentrionale 
essenzialmente attraverso il modo aereo13.

Varie esperienze straniere mostrano come alcuni aeroporti, allorché hanno puntato a 
diventare una componente significativa del contesto economico locale, sono riusciti ad 
incrementare il traffico gestito pur senza sottrarre volumi agli scali limitrofi. Si tratta di 
aeroporti che hanno saputo realizzare accordi con le compagnie low-cost o intervenire 
su fattori d’efficienza nel funzionamento della struttura; tra di essi la minimizzazione dei 
costi di gestione o il miglioramento del servizio offerto14. il tutto, chiaramente, nel qua-
dro di un disegno strategico coordinato e concordato con gli sforzi delle autorità locali 
e del mondo imprenditoriale per valorizzare l’area di interesse (politiche di marketing 
territoriale, costruzione di strutture ricettive, salvaguardia dell’habitat naturale…).

se le previsioni della iata sulla crescita della domanda europea di 150 milioni di nuo-
vi passeggeri entro il 2011, con la saturazione di 20 scali ed il corrispondente fabbisogno 
di 25 nuove strutture entro il 202515 fossero confermate, per l’attuale rete aeroportuale 
meridionale si aprirebbero nuove interessanti prospettive. Come specificato, infatti, la 
congestione comporta il peggioramento del servizio reso (smarrimento bagagli, code, 
consumo carburante per le attese…) ed un notevole incremento dei costi.16 

13  Delle esemplificative diffuse formule di successo sono quelle del fly & drive o dei fly & hotel 
laddove ad un costo simile o addirittura inferiore al solo normale biglietto a/r si usufruisce anche della 
possibilità di noleggiare un’auto per girare una località o di pernottare in un albergo convenzionato per 
2/4 notti.

14  In qualche circostanza si è finanche puntato sul funzionamento part-time dello scalo; magari per 
aeromobili anch’essi di dimensioni ridotte sì da far raggiungere alla compagnia aerea più agevolmente 
il break even point.

15  eurocontrol, Challenges to Growth, 2004.
16  secondo le stime della iata, i costi economici, sociali e ambientali di quest’emergenza già oggi 
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ma se aumentare l’offerta di posti sugli aerei è relativamente semplice, potenziare le 
infrastrutture di terra è ben più complicato, richiedendosi cospicui investimenti e tempi 
nell’ordine dei 10-20 anni. le alternative alla costruzione di nuovi aeroporti e piste sono 
il potenziamento degli scali regionali o una regolamentazione più rigida dello status quo. 
se quest’ultima strada è quella scelta dagli usa, per molti aeroporti meridionali (ed 
italiani) di minore ampiezza le scelte di potenziamento ed ammodernamento appaiono le 
più consone a cogliere, col minore sforzo, le opportunità garantite dalle aerolinee (e dai 
clienti) interessate ad evitare l’effetto congestione presente in altri scali od a servire per 
prime nuove destinazioni turistiche. 

in quest’ottica, come spiegato, è di importanza decisiva riuscire ad accrescere, sia 
qualitativamente sia quantitativamente, non solo la già discreta dotazione interna degli 
scali, quanto e specialmente il grado di accessibilità delle strutture aeroportuali 17; il 
vantaggio di disporre di uno scalo nelle vicinanze della destinazione viene a disperdersi 
se poi problemi di connessione viaria/ferroviaria accrescono fortemente i tempi com-
plessivi del viaggio. L’obiettivo suddetto, come ampiamente specificato è, dunque, da 
perseguire anzitutto incrementando i nodi di interscambio con le altre infrastrutture e 
modalità di trasporto ed aumentando la frequenza e stabilità dei collegamenti, sì da poter 
raggiungere molte più destinazioni finali in minor tempo nonché rafforzando le reti di 
servizi immateriali offerti.

sono elevatissimi. le sole compagnie europee perdono 2 miliardi di euro l’anno per gli inconvenienti 
legati all’intasamento degli aeroporti; un aereo fermo in pista in attesa consuma circa 20 kg di carburante 
al minuto e 50 kg per l’holding pattern in volo (il girare in circolo in attesa dell’autorizzazione 
all’atterraggio). L’effetto-ingorgo si manifesta anche sotto forma d’allarme per le collisioni sfiorate. 
nei soli stati uniti il costo dei suddetti disservizi è stimato dalla Federal Aviation Administration in 22 
miliardi di dollari annui (livini, 2008). 

17  cini t., milotti a., “misurazione dell’accessibilità intercontinentale passeggeri e merci”, in 
sinatra a. (a cura di), Lettura dei sistemi aeroportuali: strategie e indicatori, guerini e associati, 
milano, 2000.
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sezione ii

le funzionalità degli aeroporti meridionali

la rete aeroportuale del mezzoGIorno

L’insieme degli aeroporti meridionali interessati al traffico civile commerciale si di-
stribuisce, seppure in modo non del tutto omogeneo, in quasi tutte le regioni, escluso 
Basilicata e molise. puglia e sicilia presentano quattro scali ciascuna, la calabria e la 
sardegna tre, l’abruzzo e la campania uno. alcuni di questi scali presentano un’elevata 
stagionalità e/o dei volumi di traffico complessivi ridotti mentre, all’opposto, esistono 
altre strutture utilizzate per finalità non commerciali ma in progetto di divenire veri e 
propri aeroporti. 

di seguito si espone sinteticamente la situazione di queste aerostazioni comprensiva 
dei relativi volumi di traffico e dell’intrinseca apparente vocazione. Come si avrà modo 
di osservare, praticamente tutti gli scali sono interessati da consistenti processi di am-
pliamento e miglioramento delle strutture, dell’accessibilità e delle dotazioni; aeropor-
tuali e non. espansioni che, quasi dappertutto, seguono od anticipano le esigenze delle 
molteplici compagnie low cost che utilizzano gli stessi aerodromi e che sono le principali 
responsabili dell’incremento complessivo dei volumi movimentati. 

nel 2007 non a caso molti degli scali hanno raggiunto i loro relativi primati di traf-
fico.

nel complesso, gli aeroporti del mezzogiorno rappresentano, numericamente, il 35% 
degli scali nazionali, mentre in volume di traffico e movimenti essi coprono rispettiva-
mente il 21,2% e 20,4%. come si spiegherà in seguito, si tratta di una differenza che 
va collegata tanto alla localizzazione periferica del mezzogiorno rispetto alle direttrici 
principali (basta pensare al volume di traffico generato degli hub di Milano Malpensa e 
roma fiumicino) quanto, presumibilmente, alla minore componente business che riesce 
ad esprimere il contesto locale economicamente meno sviluppato e con una minore pre-
senza di aziende. la tabella che segue offre una panoramica complessiva dei suddetti 17 
aeroporti meridionali in termini di governance.
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taBella 5
Caratteristiche salienti degli scali civili commerciali meridionali.

Aeroporto Governance N. 
movimenti

Incidenza 
% su tot. 
nazionale

Ripartizione %
Nazionale Intern.le

napoli 65% Baa; 12,5% comune di napoli; 12,5% 
provincia di napoli; 5% sea spa; 5% interporto 
campano spa 

52.569 3,7 60,1 39,9

catania 100% asac 52.217 3,7 81,2 18,8
palermo 40,87% provincia regionale palermo; 31,33% comune 

di palermo; 21,84% camera commercio palermo; 
5,96% altri azionisti (n. 12)

45.891 3,2 82,0 18,0

cagliari 93,09% cciaa di cagliari; 6,91% altri azionisti 
(n. 11) 27.105 1,9 85,8 14,2

Bari 99,41% regione puglia; 0,4% cciaa di taranto; 
0,06% cciaa di Bari; 0,01% amm.ne prov.le 
di foggia; 0,06% amm.ne prov.le di Bari; 0,04% 
comune di Bari; 0,01% comune di Brindisi 

24.412 1,7 79,6 20,4

olBia 79,8% meridiana spa; 10% cciaa di sassari; 
8% cciaa di nuoro; 2% regione sardegna; 0,2% 
consorzio costa smeralda 

20.273 1,4 64,0 36,0

lamezia terme 67,08%  enti pubblici; 32,92 % adrspa 14.076 1,0 78,8 21,2

algHero 30,43% sfirs spa; 21,70% cciaa di sassari; 
18,73% regione sardegna; 15% provincia di 
sassari; 10% comune di alghero; 4,14% comune 
di sassari

10.186 0,7 70,6 29,4

Brindisi 99,41% regione puglia; 0,4% cciaa di taranto; 
0,06% cciaa di Bari; 0,01% amm.ne prov.le 
di foggia; 0,06% amm.ne prov.le di Bari; 0,04% 
comune di Bari; 0,01% comune di Brindisi 

9.279 0,7 86,8 13,2

reggio 
calaBria

50% regione calabria; 28,728% provincia di 
reggio calabria; 10,856% comune di reggio 
calabria; 3,342% cciaa di reggio calabria; 
3,085% provincia di messina; 3,085% comune di 
messina; 0,01% altri azionisti 

9.121 0,6 93,6 6,4

pescara 40,37% regione abruzzo; 10,09% caripe spa; 
9,75% comune di pescara; 9,18% cciaa di 
pescara; 9,18% cciaa di chieti; 9,18% cciaa 
di teramo; 5,09% cciaa di l’aquila; 7,16% altri 
azionisti (n. 12)

7.194 0,5 62,1 37,9

trapani 33% provincia regionale; 20% camera di 
commercio; 16% sardo andrea; 6,5% ditta 
durante; 10,8% cudia piero; 6,3% sveglia 
giuseppe; 7,4% altri azionisti 

5.571 0,4 98,1 1,9

pantelleria comune di pantelleria. provincia di trapani, 
aeroporto di Venezia marco polo s.p.a, save e 
Banca nuova s.p.a

5.336 0,3 100 0,0

lampedusa 100% ast 4.315 0,3 100 0,0

crotone 23% fratelli romano spa; 22% ergom; 21,16%  
regione calabria; 7% Banca popolare crotone spa; 
5,74% CCIAA Crotone; 5,42% Elifly SpA; 15,68% 
altri azionisti 

1.883 0,1 99,4 0,6

foggia 99,41% regione puglia; 0,4% cciaa di taranto; 
0,06% cciaa di Bari; 0,01%  amm.ne prov.le 
di foggia; 0,06%  amm.ne prov.le di Bari; 0,04% 
comune di Bari; 0,01% comune di Brindisi 

1.880 0,1 99,5 0,5

taranto 99,41% regione puglia; 0,4% cciaadi taranto; 
0,06% cciaa di Bari 0,01%; amm.ne prov.le 
di foggia; 0,06% amm.ne prov.le di Bari; 0,04% 
comune di Bari; 0,01% comune di Brindisi 

6 0,0 83,3 16,7

Totale meridione 291.314 20,3 83,8% 16,2%

fonte: enac, 2007
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è interessante notare come, per la maggior parte delle società di gestione aeropor-
tuali, prevalga la componente pubblica (costituita da camere di commercio, regione, 
province e comuni), su quella privata. si distinguono i casi degli aeroporti di crotone, 
napoli e olbia, la cui governance è principalmente nelle mani dei privati e l’aeroporto di 
catania, che è completamente gestito da enti pubblici. 

La gestione affidata ad Enti pubblici non è, però, un fenomeno che interessa solo gli 
aeroporti del mezzogiorno; anche gli altri scali italiani sono gestiti per lo più da enti di 
tale natura. l’azionista di maggioranza degli scali di linate e malpensa, ad es., è il co-
mune di Milano; situazione analoga si verifica a Torino e Reggio Emilia. A Bologna e 
parma, invece, l’azionista di maggioranza è la rispettiva camera di commercio.

taBella 6
Volumi di traffico degli scali civili commerciali meridionali (anno 2006).

Aeroporto N. tot. passeggeri Passeggeri su 
tot. naz.le %

Ripartizione % Cargo 
tonnellate

Cargo su tot. 
naz.le %

Nazionale Intern.le

catania  5.370.411 4,4 80,0 20,0 8.585 0,9

napoli  5.056.643 4,1 54,6 45,4 5.055 0,6

palermo  4.246.555 3,5 80,0 20,0 5.085 0,6

cagliari  2.464.084 2,0 87,2 12,8 4.767 0,5

Bari  1.950.857 1,6 76,8 23,2 3.432 0,4

olBia  1.765.518 1,4 68,4 26,8 873 0,1

lamezia  1.341.936 1,1 73,2 26,8 2.250 0,2

algHero  1.068.040 0,9 60,7 39,3 702 0,1

Brindisi  816.126 0,7 88,6 11,4 483 0,1
reggio 
calaBria  578.015 0,5 97,0 3,0 194 0

pescara  333.036 0,3 32,1 67,9 2.849 0,3

trapani  313.798 0,3 98,6 1,4 77 0

lampedusa  196.604 0,2 100,0 0,0 52 0

pantelleria  152.427 0,1 100,0 0,0 80 0

crotone  104.154 0,1 98,8 1,2 0 0

foggia  6.714 0,0 99,2 0,8 0 0

taranto  16 0,0 93,8 6,3 0 0

Totale  25.764.934 21,2 81,7 18,0 34.484 3,8

fonte: enac, 2007

la tabella sopra esposta mostra per ciò che concerne il volume di movimentazioni, 
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che esiste una marcata concentrazione giacché tre aerodromi – catania, napoli e paler-
mo – rappresentano circa il 54% del totale del traffico aeroportuale meridionale. Non è 
palese, tuttavia, a quale scalo, tra napoli e catania, sia da attribuire la palma di principa-
le aeroporto meridionale, giacché per numero di voli in arrivo e partenza prevale napoli 
(per 450 movimenti), a maggiore vocazione internazionale, mentre catania predomina 
per il volume dei passeggeri e del cargo (lo scostamento dei passeggeri tra i due capoluo-
ghi è di circa 313.000 unità a favore della città siciliana). 

un’altra caratteristica importante degli aeroporti meridionali è la vocazione pretta-
mente nazionale; a crotone, foggia, lampedusa, pantelleria, reggio calabria e trapani 
la componente internazionale è praticamente nulla. l’unico caso nel quale prevale il 
traffico internazionale, almeno in termini di passeggeri poiché per numero di movimenti 
quelli da/per l’italia sono comunque superiori a quelli da/per l’estero, è pescara. grazie 
alle citate low cost, tuttavia, che bene assecondano la crescente richiesta di spostamenti 
da/per l’estero, la componente internazionale sta divenendo un po’ dappertutto sempre 
più rilevante.

un altro elemento distintivo degli scali meridionali è la debolissima propensione 
verso il comparto cargo; essi, difatti, complessivamente incidono appena per il 3,8% sul 
totale nazionale (vari scali minori sono privi di tale traffico), con un trend in diminuzione 
in termini relativi quanto persino assoluti.

l’aerostazione meridionale più attiva nel comparto cargo è certamente quella di ca-
tania, con 8.500 tonnellate nel 2006 (rispetto alle 12.000 del 2000); su volumi più con-
tenuti operano gli scali di cagliari, napoli e palermo (circa 5.000 tonnellate). gli altri 
aeroporti presentano valori molto più ridotti, se non trascurabili che, peraltro, mostrano 
un’elevata variabilità negli anni. 

È, altresì, da segnalare che la maggior parte del traffico aereo cargo che si attesta su 
aeroporti italiani (68%) è trasportato da vettori stranieri; percentuale che sale al 100% 
nel caso di catania. si tratta, inoltre, almeno per gli aerodromi meridionali, di movimen-
tazioni da e per l’italia (nel 96% dei casi per catania).

in effetti, malgrado l’italia rappresenti uno dei principali mercati continentali, il com-
parto cargo nazionale presenta, al confronto degli altri mercati europei, elementi di fragi-
lità che hanno finito per favorire la forte penetrazione sia dei vettori stranieri – nonostan-
te la recente nascita di due vettori nazionali per le sole merci- sia degli scali aeroportuali 
europei nel mercato dalle merci italiane a vocazione aerea. tra i principali svantaggi che 
rallentano un’espansione quantitativa del sistema del trasporto cargo sul mercato dome-
stico va ricordato quello collegato agli aspetti doganali; la burocrazia italiana rilascia le 
merci dopo 24 ore, mentre su scala europea i tempi si aggirano sulle 3-6 ore. negli ultimi 
anni è stato, inoltre, rilevato un generale aumento del costo finale del trasporto dovuto 
in primo luogo all’incremento medio delle tariffe deciso dalle compagnie, alla riduzione 
temporanea di capacità conseguente alla soppressione di alcuni voli, all’applicazione di 
un risk surcharge ed all’effettuazione di maggiori controlli sulla merce in transito negli 
scali aeroportuali per motivi di sicurezza ed antifrode.

eppure si tratta di un comparto che presenta un’interessante dinamica positiva: +5,5% 
nel solo 2006. in virtù di ciò, con gli opportuni interventi, il cargo potrebbe probabil-
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mente rappresentare un buon completamento per molti aerodromi con un insufficiente 
utilizzo delle infrastrutture disponibili; come si sta cercando di fare a taranto.

Il traffIco deGlI aeroportI del mezzoGIorno nel 2007

I dati al 2007 del traffico aereo nel Mezzogiorno confermano sostanzialmente il trend 
di sviluppo delle strutture del sud del paese. in particolare si segnalano le buone perfor-
mance degli scali di catania fontanarossa e napoli capodichino che, pur registrando un 
elevato numero di passeggeri in valore assoluto, hanno comunque evidenziato nell’ulti-
mo anno un incremento elevato.

taBella 7
Il traffIco commercIale deGlI aeroportI del mezzoGIorno nel 2007

Aeroporto Movimenti Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno prec. 
(%)

alghero  13.804 25,2  1.300.115 21,5  774 27,1

Bari  31.352 14,9  2.368.313 20,0  4.040 17,3

Brindisi  11.169 4,4  929.854 14,0  256 -51,1

cagliari 34.569 10,7  2.671.306 7,2  5.000 4,2

catania  60.953 13,2  6.083.735 12,7  8.813 -4,6

crotone  1.748 -13,9  106.122 1,6

foggia  3.662 3,4  9.394 14,2

lamezia t.  14.596 -0,3  1.458.612 7,5  2.081 -9,0

napoli  72.330 17,2  5.775.838 13,3  7.863 -5,9

olbia  34.013 3,3  1.800.206 -1,7  1.504 64,6

palermo  51.217 8,2  4.511.165 5,4  4.384 -15,5

pescara  12.085 -0,4  371.247 9,0  3.291 15,5
reggio cal.  10.954 -4,0  583.596 -4,0  335 70,1
trapani  8.700 36,4  507.185 62,3  28 -78,0

Totale  361.152  28.476.688  38.369 

fonte: assaeroportI, 2008

consIderazIonI conclusIve e proposte

la rete aeroportuale del mezzogiorno si presenta vasta e ben distribuita a livello 
territoriale, tuttavia sono da rilevare alcune criticità a cominciare proprio dalle dotazioni 
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strutturali per le quali si evidenzia un dimensionamento non adeguato rispetto alle esi-
genze economiche e sociali della macroarea. ciò non toglie che l’attuale generalizzato 
eccesso di offerta della rete aeroportuale meridionale potrebbe essere reso funzionale 
ad un piano strategico di lungo periodo finalizzato a rendere il trasporto aereo un reale 
strumento di valorizzazione delle specificità sociali ed economiche locali al servizio 
dell’intera area, se non addirittura un suo elemento di riscatto. con la globalizzazione 
del mercato turistico, infatti, va evidenziandosi sempre più l’importanza del trasporto 
aereo che accresce il grado di accessibilità delle destinazioni, permettendo di contenere 
la durata dello spostamento dal luogo di residenza a quello di vacanza.

la ricerca evidenzia che all’adeguata presenza di aeroporti spesso, non corrispon-
dono, sul territorio, adeguati nodi di collegamento ed infrastrutture di altro tipo; contin-
genza che causa una limitazione delle loro potenzialità di espansione e di sviluppo con 
conseguenti risvolti negativi sulle economie locali ad essi connesse. il collegamento via 
gomma, ad ogni modo, è quello prevalente giacché si utilizza intensamente la porta di 
accesso stradale ed autostradale dall’aeroporto verso i porti e le stazioni. 

si potrebbe ipotizzare che stimolare la nascita dei suddetti collegamenti possa costi-
tuire, per molti scali meridionali, un volano di crescita per l’economia locale anzitutto 
in virtù degli effetti di stimolo sulla domanda turistica. Quest’ultima già si trova a be-
neficiare dell’intensa concorrenza tra i vettori che sollecita un generale calo dei prezzi 
per il trasporto aereo ed una maggiore frequenza dei voli tale da rendere accessibile le 
destinazioni a fasce sempre più ampie di clienti-consumatori. non a caso, sulla scorta di 
fortunate esperienze europee, alcune aerolinee hanno già sperimentato inedite modalità 
di cooperazione con gli operatori di settori collegati alla filiera del sistema turistico, 
favorendo la raggiungibilità delle aree meridionali che generano offerta turistica verso 
clienti del nord italia e dell’europa centro-settentrionale essenzialmente attraverso il 
modo aereo.

Varie esperienze straniere mostrano come alcuni aeroporti, allorché hanno puntato a 
diventare una componente significativa del contesto economico locale, sono riusciti ad 
incrementare il traffico gestito pur senza sottrarre volumi agli scali limitrofi. Si tratta di 
aeroporti che hanno saputo realizzare accordi con le compagnie low-cost o intervenire 
su fattori d’efficienza nel funzionamento della struttura; tra di essi la minimizzazione dei 
costi di gestione o il miglioramento del servizio offerto18. il tutto, chiaramente, nel qua-
dro di un disegno strategico coordinato e concordato con gli sforzi delle autorità locali 
e del mondo imprenditoriale per valorizzare l’area di interesse (politiche di marketing 
territoriale, costruzione di strutture ricettive, salvaguardia dell’habitat naturale…).

in quest’ottica, è di importanza decisiva riuscire ad accrescere, sia qualitativamente 
sia quantitativamente, non solo la già discreta dotazione interna degli scali, quanto e 
specialmente il grado di accessibilità delle strutture aeroportuali; il vantaggio di disporre 
di uno scalo nelle vicinanze della destinazione viene a disperdersi se poi problemi di 

18  In qualche circostanza si è finanche puntato sul funzionamento part-time dello scalo; magari per 
aeromobili anch’essi di dimensioni ridotte sì da far raggiungere alla compagnia aerea più agevolmente 
il break even point.
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connessione viaria/ferroviaria accrescono fortemente i tempi complessivi del viaggio. 
l’obiettivo suddetto è, dunque, da perseguire anzitutto incrementando i nodi di inter-
scambio con le altre infrastrutture e modalità di trasporto ed aumentando la frequenza e 
stabilità dei collegamenti, sì da poter raggiungere molte più destinazioni finali in minor 
tempo nonché rafforzando le reti di servizi immateriali offerti.

nell’insieme, alla luce dello stato della rete aeroportuale locale, dell’attuale e pro-
spettico andamento della domanda di mercato, della dotazione di collegamenti, di infra-
strutture nonché della disponibilità di risorse finanziarie, non emerge il bisogno di arric-
chire ulteriormente la rete aeroportuale meridionale tramite la realizzazione di ulteriori 
scali. sembrerebbe più ragionevole, piuttosto, pensare ad un loro utilizzo sinergico con 
altre realtà aeroportuali (ed intermodali); locali e non. tanto più che catania, napoli e 
Palermo “pesano”, in volumi di traffico, per oltre il 50% del totale Mezzogiorno. 

appare, quindi, più sensato puntare su di ammodernamento o potenziamento delle 
strutture esistenti in ragione delle relative “vocazioni” o specializzazioni (passeggeri di 
linea, eventualmente distinti fra breve/medio e lungo raggio, charter, cargo) sfruttando 
anche le economie di scala derivanti dalla focalizzazione su un determinato segmento di 
traffico e le sinergie connesse all’operare in un sistema, evitando di disperdere risorse da 
destinare ad altre priorità o di realizzare investimenti sovradimensionati. in realtà quasi 
tutti gli scali sono attualmente interessati da programmi di miglioramento qualitativo e 
quantitativo dei servizi offerti e della capacità di traffico.

solo in alcune aree a maggior peso economico e sociale, dove – per densità abitativa, 
numerosità di imprese, contributo al pil – il divario con le reti di trasporto è assai limita-
tivo dello sviluppo complessivo, sembra proponibile studiare la realizzazione di un nuo-
vo scalo, con dimensioni e funzioni attentamente proporzionate al contesto specifico di 
riferimento. Nello specifico il riferimento è alla realtà napoletana. Il progetto di abilitare 
l’ex base militare di Grazzanise al traffico civile o, in alternativa, di ingrandire il piccolo 
scalo di Pontecagnano potrebbe, dunque, essere una iniziativa che ha un significato in 
termini economici; specialmente in ragione dei livelli di inquinamento urbano creati 
dall’attuale scalo partenopeo e dalle sue limitazioni tecniche alla presenza di grossi ae-
romobili (come quelli di ultima generazione).

in sintesi, emerge che solo attraverso la creazione di un effettivo sistema aeropor-
tuale si può giungere ad una coordinata distribuzione del traffico, tale da decentrare lo 
stesso ed avvicinare l’offerta ai luoghi di effettiva origine della domanda, con l’intento 
di migliorare il servizio per gli utenti e di limitare il flusso passeggeri e/o merci verso 
scali stranieri.

Vale a dire che pur rimanendo prioritari gli obiettivi tradizionali, comuni a tutto il set-
tore aeroportuale, quali la creazione di nuovo traffico, il soddisfacimento della crescente 
domanda nazionale, lo sviluppo di opportunità per l’attrazione del traffico turistico in-
ternazionale e la “cattura” del traffico esistente sia passeggeri che merci – specialmente 
di lungo raggio – oggi incanalato verso hub esteri, la logica di sistema è l’unica che può 
concedere una possibilità di sopravvivenza nel lungo periodo all’attuale rete aeropor-
tuale.

le analisi e le elaborazioni svolte nel corso della ricerca, i fattori di competitività 
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evidenziati e le conclusioni formulate hanno portato all’individuazione di problemati-
che, sulle quali possono essere elaborati alcuni suggerimenti che potrebbero contribuire 
al superamento delle criticità riscontrate e, quindi, al rafforzamento del sistema del tra-
sporto aereo nazionale. esse vanno poi definite e tradotte dal punto di vista più tecnico-
operativo ma possono rappresentare una prima indicazione per avviare un processo di 
ridefinizione del settore.

prima di proseguire con l’analisi delle proposte è necessario prendere in conside-
razione le vicende del principale vettore nazionale la cui soluzione potrebbe cambiare 
significativamente e repentinamente tutto il mercato aereo domestico, dato il rilevante 
impatto che l’ex compagnia di bandiera ancora esercita sul contesto aereo meridionale 
e nazionale.

Programmazione sistemica del trasporto aereo nazionale contestualizzata in ambito europeo

nel nostro paese vi sono aeroporti dislocati lungo il territorio che garantiscono gran-
di risorse di capacità ma non sono sorti in risposta ad esigenze di un mercato che non è 
ormai più circoscritto ai confini nazionali; in altri termini gli aeroporti italiani non costi-
tuiscono un sistema. ormai si rende necessaria una programmazione nazionale che abbia 
l’obiettivo di sviluppare la rete aeroportuale nazionale in una logica di sistema degli 
scali, all’interno del quale ciascuna struttura possa valorizzare le proprie vocazioni. la 
programmazione del settore aeroportuale deve essere inoltre inserita nel contesto della 
complessiva strategia di lungo periodo di sviluppo della rete di mobilità che il nostro 
Paese intende portare avanti; nel definire un percorso di sviluppo della rete aeroportuale 
cioè occorre tener conto anche dell’incremento della concorrenza proveniente da altre 
modalità, in particolare da parte dei treni ad alta velocità. aspetto che su molte tratte 
rischia, chiaramente, di apportare delle distorsioni alla concorrenza fra le diverse alter-
native di spostamento ed a svantaggio dell’intero sistema del trasporto aereo. 

tenuto conto quindi delle strategie di lungo periodo che il nostro paese intende perse-
guire appare più sensato puntare sull’ammodernamento o potenziamento degli aeroporti 
esistenti in ragione delle relative “vocazioni” o specializzazioni (passeggeri di linea, 
eventualmente distinti fra breve/medio e lungo raggio, charter, cargo) sfruttando anche 
le economie di scala derivanti dalla focalizzazione su un determinato segmento di traf-
fico e le sinergie connesse all’operare in un sistema, evitando di disperdere risorse da 
destinare ad altre priorità o di realizzare investimenti sovradimensionati. l’approccio 
programmatico deve tener conto anche dei collegamenti intermodali dell’aeroporto con 
le altre infrastrutture di trasporto che sono fondamentali perché non sono più concepibili 
le infrastrutture puntuali. solo così potrà attuarsi la generazione del traffico ed il riequi-
librio territoriale dell’offerta, evitando che la competizione fra gli scali e le istanze locali 
si traducano in una mera redistribuzione del traffico all’interno del territorio nazionale. 
essa inoltre consentirebbe la razionalizzazione e l’efficientamento dell’offerta aeropor-
tuale, fornendo un quadro corretto e certo entro il quale gli enti locali possono collocare 
le loro scelte di privatizzazione e i gestori aeroportuali le loro scelte di investimento in 
infrastrutture e in promozione dello sviluppo del traffico.
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Adeguamento e semplificazione della regolamentazione di settore

non è più prorogabile una rivisitazione della normativa di settore, un sistema molto 
complesso che non si limita solo all’aeroporto e ai vettori. in particolare, è fondamentale 
pervenire ad un sistema di tariffazione efficiente che dovrebbe cioé riflettere il costo 
reale del servizio offerto, incluso un ragionevole ritorno sul capitale investito, ma esclu-
dendo forme di profitto monopolistico. Il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali 
in italia presenta considerevoli problemi, dovuti alla mancata attuazione della delibera 
CIPE 86/2000, che si ripercuotono in una allocazione inefficiente delle risorse, in costi 
aggiuntivi per le compagnie aeree ed i passeggeri ed in una distorsione della concorrenza 
fra compagnie aeree utilizzatrici dello stesso aeroporto e fra aeroporti.

Il fine di una moderna politica di regolazione, sempre più complessa in settori in cui 
all’interno della filiera si confrontano imprese che operano in regime di concorrenza ed 
imprese in regime di monopolio locale, è anche quello di evitare forme di distorsione 
della competizione fra compagnie aeree utilizzatrici dell’aeroporto e fra aeroporti. 

Un sistema chiaro e trasparente dovrebbe portare ad un percorso di efficientamento 
dell’intera filiera del trasporto aereo, con l’auspicato risultato di raggiungere un livello 
dei proventi equilibrato e adeguato ai costi effettivamente sostenuti dalle diverse com-
ponenti della filiera del settore. Per i servizi (ma anche per la quota delle infrastrutture 
che deve essere pagata dal traffico) è urgente rimuovere il freno allo sviluppo degli in-
vestimenti dovuti alla mancanza di un sistema di governance in grado di esprimere una 
politica regolatoria ed industriale chiara e stabile nonché compatibile con la normativa 
europea.

la normativa deve affrontare anche la questione del sistema di rilascio della concessione 
delle gestioni totali, ancora indeterminato per la maggioranza degli aeroporti. ulteriore criti-
cità, che la regolamentazione di settore in italia deve affrontare concerne gli slot.

Migliore definizione dei ruoli degli attori coinvolti nella gestione del trasporto aereo

la frammentazione di competenze e responsabilità tra i diversi operatori del settore, 
tutti con un ruolo diverso nel processo di organizzazione e movimentazione del volo, 
determina complessità in un processo che dovrebbe essere integrato e che invece risulta 
troppo spesso non adeguatamente coordinato a causa di errata o confusa attribuzione, 
nei differenti livelli, delle attività operative e ostacola la possibilità di incrementare il 
livello del servizio ed i benefici destinati al passeggero. si rende pertanto opportuna una 
rivisitazione normativa con la quale inquadrare in modo chiaro e certo competenze e re-
sponsabilità di ciascuno dei soggetti, con l’istituzione di un authority che sia autorevole, 
efficiente, indipendente e responsabile della gestione dell’intero processo di gestione del 
volo.
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Razionalizzazione nell’utilizzazione delle risorse finanziarie

Gli aeroporti figurano tra le infrastrutture che presentano un ottimo livello di utilizzo 
delle risorse finanziarie pubbliche. la questione dunque non consta nell’impiego dei finan-
ziamenti quanto piuttosto nelle opere da finanziare. nell’insieme, alla luce dello stato della 
rete aeroportuale locale, dell’attuale e prospettico andamento della domanda di mercato, 
della dotazione di collegamenti, di infrastrutture nonché della disponibilità di risorse fi-
nanziarie, non emerge il bisogno di arricchire ulteriormente la rete aeroportuale tramite la 
realizzazione di ulteriori scali. sembrerebbe più ragionevole, piuttosto, pensare ad un loro 
utilizzo sinergico con altre realtà aeroportuali ed intermodali, indirizzando in tal senso le 
risorse disponibili e rafforzando i controlli sui processi di realizzazione delle opere.

l’intermodalità – presenza della stazione nell’aeroporto, connessione con l’alta velo-
cità, le autostrade, ecc. – è il requisito che consente all’aeroporto di avere una catchment 
area adeguata.

è necessario individuare anche forme di partecipazione del capitale privato, condi-
zione sottesa comunque al superamento dei vincoli normativi prima citati. una soluzione 
individuata nell’indagine strategica è il fondo nazionale per la mobilità aerea orientato 
verso le aree di debolezza del sistema nazionale e quindi indirizzato a incentivare con 
regole e fondi ad hoc lo start up di nuovi collegamenti a prezzi accessibili. il fondo dovrà 
avere un meccanismo di funzionamento razionale e trasparente e dovrà essere finalizzato 
ad aiutare sia gli aeroporti regionali per lo sviluppo dei collegamenti point to point a bre-
ve raggio o a medio raggio e del feederaggio verso gli hub intercontinentali e sia anche 
gli aeroporti intercontinentali per lo start up di quei collegamenti intercontinentali che 
nel nostro paese, che non ha una grande propensione all’internazionalizzazione, sono 
necessari per interagire con i mercati più lontani, in particolare quelli emergenti.

Definizione di accordi tra gestori aeroportuali, vettori ed enti locali finalizzati a desta-
gionalizzare la domanda, in particolare nel Mezzogiorno.

avendo ormai constatato che l’incremento dell’offerta aeroportuale ha avuto indi-
scussi effetti benefici sul turismo nel mezzogiorno, può essere auspicabile la definizione 
di accordi tra gestori, vettori ed enti locali per l’individuazione di formule dirette ad 
attirare passeggeri anche nei periodi in cui normalmente non si registrano cospicui flussi 
turistici.

Proposte avanzate dall’Advisory Board

le proposte effettuate vanno integrate con quelle suggerite dall’Advisory Board 
per favorire lo sviluppo del trasporto aereo nazionale che sono state avanzate nel corso 
dell’indagine strategica.

È stata rilevata l’opportunità di razionalizzare tutti gli interventi finalizzati ad incre-
mentare la competitività del settore in un vero e proprio piano di rilancio. si parla di pia-
no perché è necessario che l’intervento comprenda sia il trasporto, sia le infrastrutture, 
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sia le compagnie aeree, sia le società di gestione degli aeroporti. scali integrati in sistemi 
aeroportuali supertecnologici, efficacemente collegati e in grado di supportare una cre-
scente domanda offrendo tariffe sempre più convenienti: è questo il modello al quale gli 
aeroporti italiani dovranno uniformarsi per incentivare e sostenere la competitività del 
trasporto aereo nazionale. il piano di rilancio si basa su alcuni punti chiave realizzabili 
alla sola condizione che vengano superati i vincoli che limitano lo sviluppo del trasporto 
aereo, come risulta dalla figura che segue:

GrafIco 1
Il Piano di Rilancio del Trasporto Aereo
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fonte: elaborazioni srm

sono stati quindi evidenziati i principali punti che, se realizzati, porteranno ad una 
maggiore competitività del sistema di trasporto aereo nazionale e che possono essere 
raffigurati come segue:
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GrafIco 2 
Interventi per migliorare la competitività del trasporto aereo nazionale

fonte: elaborazioni srm

un’ulteriore considerazione per favorire la competitività del trasporto aereo nazio-
nale, concerne l’individuazione delle linee strategiche finalizzate al superamento delle 
criticità del sistema italiano, così come rappresentato nella seguente figura:

GrafIco 3
Linee d’azione per sostenere la competitività del trasporto aereo nazionale
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Maggiore competitività del sistema di trasporto aereo

fonte: elaborazioni srm

in italia le principali caratteristiche degli attuali assetti regolamentativi del settore 
aeroportuale sono state determinate da un eccesso d’offerta di capacità aeroportuale che, 
in assenza di un aggiornato documento di pianificazione strategica, al quale è sotteso il 
principio della logica di sistema, ha permesso l’avvio di iniziative connesse a interessi 
localizzati in capo a singoli gestori, compagnie di bandiera ed amministrazioni pubbli-
che territoriali. dall’indagine strategica emerge quindi l’opportunità di definire un piano 
in cui indicare la valenza di ogni scalo – sia in ambito nazionale che europeo – ed, in 
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particolare, il ruolo strategico nello scenario della rete intermodale dei trasporti in europa 
anche allo scopo di differenziare le iniziative programmatiche per favorire lo sviluppo 
del sistema di trasporto aereo nazionale.

GrafIco 4 
fInalItà del pIano nazIonale deGlI aeroportI

fonte: elaborazioni srm
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