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PREfAZIONE

La ricerca analizza le infrastrutture aeroportuali del Mezzogiorno d’Italia in una 
visione globale individuando il loro apporto allo sviluppo economico del territorio. 
Questo studio, che fa seguito a quelli sui porti meridionali e sul sistema logistico 
meridionale, rientra nel filone di ricerca dell’Associazione Studi e Ricerche per 
il Mezzogiorno sulla mobilità delle merci e delle persone, ovvero sul settore della 
logistica, comparto, quest’ultimo, che rappresenta circa il 14% del PIL mondiale1 e 
attiva flussi di investimenti e produzione di nuova ricchezza sia nel settore pubblico 
che in quello privato.

La ricerca esamina gli scenari economici e finanziari del settore, le politiche di 
sviluppo, gli assetti normativi ed infrastrutturali e la governance, approfondendo i 
punti di forza e debolezza, le minacce e le opportunità.

Solo per citare qualche dato, gli aeroporti del Sud nel 2007 hanno visto un 
traffico rappresentato da circa 360.000 aeromobili di linea e non di linea; hanno 
trasportato quasi 30 milioni di passeggeri2 verso rotte nazionali, europee ed 
intercontinentali e, non ultimo, vantano la presenza di compagnie aeree nazionali 
ed internazionali di grande livello.

SRM, focalizzandosi sul territorio meridionale, analizza quindi i vari aspetti del 
settore aereo, un comparto del sistema dei trasporti molto articolato e in grande 
evoluzione. La rete aeroportuale del Mezzogiorno si presenta vasta e ben distribuita 
a livello territoriale: nel complesso, gli aeroporti del Sud Italia rappresentano il 
35% degli scali nazionali, mentre in volume di traffico e movimenti essi coprono 
rispettivamente il 21,2% e 20,4%3. Si tratta di una differenza che va collegata 
tanto alla localizzazione periferica del Sud Italia rispetto alle direttrici principali 
(basti pensare al volume di traffico generato dagli hub di Milano Malpensa e Roma 
Fiumicino) quanto, presumibilmente, alla minore componente business che riesce 
ad esprimere il contesto locale. Il trasporto aereo del Mezzogiorno si caratterizza, 
per ciò che concerne il volume di movimentazioni, per una marcata concentrazione 
- giacché tre aerodromi, Catania, Napoli e Palermo, rappresentano circa il 54% 
del totale del traffico aeroportuale meridionale - e per una vocazione prettamente 
nazionale. Un altro elemento distintivo degli scali meridionali è la debole 
propensione verso il comparto cargo; essi, difatti, complessivamente incidono 
appena per il 3,8% sul totale nazionale con un trend in diminuzione.

1  Dati forniti dalla Commissione Europea, Com 336/2006 “La Logistica delle merci in Europa – la 
chiave per una mobilità sostenibile” Bruxelles.

2  Secondo gli ultimi dati di Assaeroporti.
3  Dati dell’ENAC.
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Vi sono alcune riflessioni da effettuare riguardo alla rete aeroportuale del 
Mezzogiorno a cominciare proprio dalle dotazioni strutturali per le quali è da 
rilevare un dimensionamento non adeguato rispetto alle esigenze 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. 

Oltre alle significative potenzialità delle strutture aeroportuali meridionali, 
nello studio vengono evidenziate diverse criticità legate ad un assetto normativo 
ancora da migliorare e ad una pianificazione aeroportuale non sempre adeguata 
alle esigenze del territorio. 

La ricerca evidenzia che alla presenza di aeroporti 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 connesse. 
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 finanziarie, non emerge il 
bisogno di arricchire ulteriormente la rete aeroportuale meridionale tramite la 
realizzazione di ulteriori scali.

 Sembrerebbe più ragionevole, piuttosto, puntare sull’ammodernamento, 
potenziamento e sui collegamenti intermodali 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.

Oltre alla dotazione infrastrutturale, in campo aeroportuale il Mezzogiorno sta 
rivelando dinamismo e concretezza imprenditoriali, per poter garantire un’alta 
qualità dei servizi in sicurezza e la più completa tutela dei passeggeri.

Le marcate tendenze di crescita nel campo dell’aviazione civile, l’ingresso di 
nuovi attori economici quali le società di gestione aeroportuale e le compagnie low-
cost, l’importanza sempre maggiore assunta dallo sfruttamento commerciale degli 
aeroporti, sono tutti fattori che possono avere un grande impulso sullo sviluppo 
dell’economia e dell’occupazione. Ciò sta a significare che il sistema aeroportuale 
di cui il Sud Italia è dotato può offrire una reale competitività ad un’area geografica 
sempre più strategica all’interno del bacino del Mediterraneo.

La posta in gioco è alta; gli aeroporti muovono ed attraggono flussi turistici e di 
affari e danno un forte valore aggiunto al territorio; territorio che però deve essere 
già attrezzato economicamente e logisticamente ad accogliere un infrastruttura così 
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importante. L’aeroporto è infatti l’atto finale di un sistema che ha già un economia 
strutturata e serve appunto a far “decollare” definitivamente il sistema stesso.

Particolare rilievo assume nell’indagine il contributo di idee fornito dalle società 
di gestione aeroportuale, veri protagonisti del territorio in questo settore.

Vorrei ringraziare tutti gli esponenti dell’Advisory Board del lavoro - ENAC, 
ENAV, Ministero dei Trasporti, Assaereoporti e Assaereo - che hanno mostrato 
interesse e coinvolgimento, fornendo informazioni, dati e statistiche, segni di una 
grande sensibilità nei confronti del mondo della ricerca.

Auspico che questo studio possa essere di ulteriore stimolo alla società meridionale 
per svilupparsi e per far sì che gli aeroporti del Mezzogiorno concretizzino le loro 
potenzialità e diventino sempre più nodi fondamentali per l’apertura del territorio 
verso nuovi orizzonti di competitività e crescita. 

Federico Pepe
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SOMMARIO

La ricerca analizza, focalizzandosi sul territorio meridionale, i vari aspetti del 
settore aereo, un comparto del sistema dei trasporti molto articolato e in grande 
evoluzione.

Dal lavoro svolto sono emerse alcune considerazioni:
il trasporto aereo deve essere inserito in una strategia nazionale di lungo perio-• 
do di sviluppo complessivo del trasporto. Tale strategia, in primo luogo, deve 
essere imperniata su un’ottica sistemica, deve cioè essere finalizzata alla crea-
zione di una rete nazionale dei trasporto aereo all’interno della quale ciascuna 
struttura possa valorizzare la propria vocazione e la propria mission, e tutte 
devono essere dirette al raggiungimento di un obiettivo unico e condiviso. In 
secondo luogo, una strategia nazionale di sviluppo del trasporto deve impostare 
e coordinare la programmazione e le politiche di sviluppo di ciascun comparto 
necessariamente tenendo conto anche degli altri settori: è il caso, ad esempio, 
dei progetti dell’alta velocità ferroviaria che su alcune tratte rappresentano un 
chiaro caso di concorrenza indiretta per l’aereo. 
questa visione deve essere assimilata anche nella programmazione degli investi-• 
menti e quindi nell’assegnazione delle risorse disponibili alle sole strutture che 
si è scelto facciano parte del sistema nazionale; considerata la buona capacità di 
offerta aeroportuale che il nostro Paese è già in grado di offrire, i finanziamenti 
devono essere destinati soprattutto a sviluppare sistemi di trasporto intermodali, 
migliorando le condizioni di accessibilità alle infrastrutture già esistenti e i col-
legamenti fra di esse.
questo processo deve essere supportato da un sistema normativo che sappia • 
garantire una maggiore operatività e crescita alle infrastrutture e una adeguata 
fornitura di servizi per garantire una migliore offerta di trasporto aereo.

La ricerca analizza in modo coordinato e sistemico tutti gli aspetti del trasporto 
aereo: economico, infrastrutturale, imprenditoriale, programmatico e finanziario.

Il settore aereo è stato caratterizzato negli ultimi anni da una costante e sostenuta 
crescita della domanda, per quanto riguarda sia il trasporto passeggeri, sia per quello 
delle merci e questo sviluppo ha originato il processo di liberalizzazione dei servizi 
e di deregulation generale del settore. La normativa europea della concorrenza è 
stata estesa anche al trasporto aereo e le dinamiche di riorganizzazione delle impre-
se aeroportuali, i miglioramenti della qualità e della quantità di servizi offerti negli 
aeroporti, insieme con la diminuzione del costo delle tariffe sono un risultato tangi-
bile. La ricerca ha fotografato un periodo particolarmente dinamico a livello interna-
zionale in cui gli operatori si stanno progressivamente adeguando all’allargamento 
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delle aree di competizione ( si fa riferimento in particolare all’accordo Open Skies 
tra Europa e Stati uniti) che avrà inevitabili implicazioni sugli assetti competitivi 
del settore. La concorrenza tra vettori, non limitata al solo lungo raggio, ha prodotto 
l’ingresso nel mercato di nuove compagnie, tra cui quelle low cost, e molti ex vettori 
di bandiera hanno reagito con riorganizzazioni a volte anche strutturali. 

In Italia lo sviluppo negli ultimi anni del trasporto aereo lo ha reso il quinto 
mercato europeo con 136 milioni di passeggeri e per quanto concerne le merci, nel 
corso del 2007 il nostro Paese ha registrato il tasso di crescita (5,95%) più elevato 
tra i principali stati europei.

È da rilevare tuttavia che il trasporto aereo italiano risente di alcune difficoltà 
che ne potrebbero provocare una diminuzione dell’accessibilità intercontinentale e 
internazionale con la conseguenza di una penalizzazione dal punto di vista turistico 
e commerciale dell’intero sistema Paese, oltreché indebolire un settore vitale per 
l’economia. L’analisi di questi vincoli è dunque indispensabile per individuare le 
condizioni per lo sviluppo dell’intero sistema aeroportuale italiano inserito negli 
scenari internazionali che si stanno aprendo nel prossimo futuro.

Il primo vincolo rilevato dalla ricerca concerne la mancanza di una strategia di 
lungo periodo di sviluppo del trasporto aereo nazionale, che, unitamente ai rallenta-
menti degli iter procedurali di approvazione e di finanziamento per molti interventi, 
hanno generato incertezze e problemi economici agli operatori del settore. Per rea-
lizzare un sistema del trasporto nazionale del trasporto aereo efficiente, affidabile e 
accessibile è necessario impostare un disegno di una strategia di sistema di medio 
e lungo periodo al fine di imprimere un unico orientamento ad un settore caratte-
rizzato dall’ampia frammentazione e dall’autonomia degli attori che coinvolgono. 
Per questo è importante in prima battuta identificare gli aeroporti rilevanti per il 
sistema Paese, programmando le priorità e il piano temporale di realizzazione degli 
investimenti necessari. Non si può ancora parlare per l’Italia di un sistema integrato 
ed intermodale all’interno del quale a ciascun aeroporto, adeguatamente connesso 
ad altre infrastrutture in modo tale da ampliare il bacino di mercato di riferimento e 
le potenzialità dello scalo, sia riconosciuta una valenza nazionale, regionale o locale 
e quindi una connessa specializzazione funzionale in modo da garantire una più 
razionale ed efficace distribuzione dei flussi di traffico aereo.

Sono poi emersi alcuni problemi legati al processo di liberalizzazione tuttora 
in corso nel nostro Paese connessi soprattutto al momento particolare vissuto dalla 
compagnia di bandiera e al quadro di regolamentazione del settore, in particolare 
degli aeroporti e della dinamica tariffaria.

La ricerca si è poi soffermata sull’analisi della rete aeroportuale del Mezzogiorno 
che si presenta vasta e ben distribuita a livello territoriale.

Nel complesso, gli aeroporti del Mezzogiorno con rilevanza commerciale sono 
17 e rappresentano il 35% degli scali nazionali, mentre in volume di traffico e movi-
menti essi coprono rispettivamente il 21,2% e 20,4%. Si tratta di una differenza che 
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va collegata tanto alla localizzazione periferica del Sud Italia rispetto alle direttrici 
principali (basta pensare al volume di traffico generato degli hub di Milano Malpen-
sa e Roma Fiumicino) quanto, presumibilmente, alla minore componente business 
che riesce ad esprimere il contesto locale economicamente meno sviluppato e con 
una minore presenza di aziende. Il trasporto aereo del Mezzogiorno si caratterizza, 
per ciò che concerne il volume di movimentazioni, per una marcata concentrazio-
ne - giacché tre aerodromi, Catania, Napoli e Palermo, rappresentano circa il 54% 
del totale del traffico aeroportuale meridionale - e per una vocazione prettamente 
nazionale. un altro elemento distintivo degli scali meridionali è la debolissima pro-
pensione 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.

Vi sono alcune criticità da rilevare per la rete aeroportuale del Mezzogiorno a 
cominciare proprio dalle dotazioni strutturali per le quali è da rilevare un dimensio-
namento non adeguato rispetto alle esigenze 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 addirit-
tura un suo elemento di riscatto. A quest’ultimo riguardo va specificato che con la 
globalizzazione del mercato turistico, infatti, va evidenziandosi sempre più l’im-
portanza 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 corri-
spondono, 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 connesse. 
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 
infrastrutture nonché della disponibilità di risorse finanziarie, non emerge il bisogno 
di arricchire ulteriormente la rete aeroportuale meridionale tramite la realizzazione 
di ulteriori scali. Sembrerebbe più ragionevole, piuttosto, puntare sull’ammoder-
namento, potenziamento e sui collegamenti intermodali delle strutture esistenti in 
ragione delle relative “vocazioni” o specializzazioni (passeggeri di linea, eventual-
mente 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.

una volta esaminati i principali aspetti economici ed infrastrutturali, l’attenzione 
si è focalizzata sulle indagini territoriali che hanno messo in luce differenti aspetti del 
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settore rilevati dagli operatori del trasporto aereo nazionale. Dagli approfondimenti 
realizzati sulle riflessioni degli intervistati è stato quindi possibile individuare delle 
proposte strategiche condivise, a livello nazionale e locale, per favorire lo sviluppo e 
la competitività del trasporto aereo, che quindi consentirebbero di superare il rischio 
che il settore possa essere diretto da iniziative disgiunte sostanzialmente guidate da 
interesse localistici piuttosto che dalle reali esigenze espresse dalla domanda attuale 
e proiettata su un futuro realistico.

L’indagine strategica contiene una vision generale e sistemica del trasporto 
aereo, focalizzata sul Mezzogiorno, fornita dai principali player del settore ovvero 
le principali associazioni di categoria nazionali, l’Autorità unica di regolazione, la 
Società che gestisce e controlla il traffico aereo civile in Italia e il Ministero dei 
Trasporti, riconducibile a quattro macro-aree:

quadro del settore del trasporto aereo, dal punto di vista infrastrutturale e • 
imprenditoriale;
leve per recuperare competitività e possibili strategie;• 
programmazione e regolamentazione a livello europeo, nazionale e regionale;• 
finanza.• 

Le risultanze degli incontri sono state razionalizzate in un disegno strategico 
finalizzato alla definizione di un’organica politica industriale e di sviluppo del tra-
sporto aereo in Italia.

L’indagine territoriale contiene l’analisi delle interviste rilasciate dalle società di 
gestione aeroportuale dalla quale emergono le specificità ed i tratti distintivi delle 
diverse realtà territoriali, ma che rende possibile anche individuare percorsi comuni 
e obiettivi strategici condivisi.

Sono stati individuati alcuni driver elencati di seguito che consentono di ottenere 
una percezione immediata delle caratteristiche dei diversi aeroporti, e sono espres-
sione sintetica delle argomentazioni discusse nel corso dell’indagine.

Strategie e progetti finalizzati alla crescita dell’aeroporto;• 
Modalità di finanziamento degli investimenti previsti;• 
Criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e le leve su cui puntare • 
per aumentare la competitività dell’aeroporto;
Impatto dell’infrastruttura aeroportuale sull’economia locale;• 
Valutazione dell’impatto del low cost.• 

Nell’esame degli aspetti programmatici e finanziari, la ricerca ha consentito di 
rilevare una carenza della programmazione su base nazionale. L’impressione che 
deriva dall’analisi dei principali strumenti programmatici (Linee Guida del Piano 
Generale della Mobilità, Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 
2008-2012, Infrastrutture Prioritarie) è che l’attenzione sia focalizzata in particolare 
sul potenziamento delle singole infrastrutture più che sulla definizione di strategie 
incisive e linee di indirizzo per lo sviluppo di un sistema. Riguardo alla program-
mazione regionale, l’esame dei Piani Regionali dei Trasporti e dello stato di avan-
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zamento degli APQ, oltre ad evidenziare una sostanziale disomogeneità, mostra in 
molti casi progetti che rischiano di essere obsoleti ovvero non adeguati alle continue 
esigenze di aggiornamento e monitoraggio richieste dalla costante evoluzione del 
settore e che, se pur esiste un’attenzione per le infrastrutture aeroportuali, dalla valu-
tazione dei progetti sembra mancare una visione sistemica del trasporto aereo.

Anche per le politiche di sviluppo finanziarie si è proceduto in primo luogo 
ad un’analisi dei risultati a consuntivo della programmazione del PoN Trasporti 
2000-2006 che ha evidenziato da un lato, come le risorse siano state destinate 
principalmente al potenziamento rispettivamente del sistema ferroviario e stradale 
e dall’altro, che lo stato di avanzamento delle singole misure per quanto riguarda il 
settore degli aeroporti mostra ottimi risultati.

Si è poi proceduto con l’esposizione, l’elaborazione e la valutazione dei dati 
aggiornati più significativi dei provvedimenti a livello nazionale (Legge obiettivo, 
PoN e PNM Reti e Mobilità) e regionale (Programmi operativi Regionali 2007-
2013). Dall’approfondimento di PoN e PoR deriva una considerazione generale: 
sono inequivocabilmente confermati maggiori stanziamenti di risorse a favore di 
strade e ferrovie, e solo in minor misura a favore del trasporto aereo.

La finanza, sia essa pubblica o privata, rimane un aspetto rilevante per lo svi-
luppo del trasporto aereo, come di tutti gli altri sistemi di trasporto. È indubbio che 
l’impegno finanziario richiesto è notevole in quanto per sostenere la crescita del 
traffico aereo si rendono necessari investimenti per l’espansione della capacità, per 
la manutenzione, per interventi sulle aree commerciali e per altri interventi di ade-
guamento alle norme di sicurezza e ambientali.

Al riguardo, la riflessione derivante dagli approfondimenti realizzati nel corso 
della ricerca è che i fondi pubblici disponibili, sia europei che nazionali, non sono 
certo rilevanti ma, se oculatamente investiti esclusivamente sui progetti strategici 
per lo sviluppo del settore, potrebbero ritenersi sufficienti.

Il vero problema consiste nello scarso ricorso ad altre forme di finanziamento, 
diverse dalle risorse pubbliche, perché il coinvolgimento del capitale privato nel 
settore aeroportuale è essenziale sia per aumentare la produttività e ridurre i costi 
dei servizi offerti ai passeggeri che per mantenere sempre aggiornate e competiti-
ve le infrastrutture aeroportuali tenendo conto della rapida evoluzione dei volumi 
e delle esigenze di traffico. La ricerca ha riscontrato un freno allo sviluppo degli 
investimenti privati nel settore dovuto principalmente alla mancanza di un sistema 
di governance in grado di esprimere una politica regolatoria ed industriale chiara 
e stabile. Tale sistema deve evidenziare, con piena trasparenza, la corrispondenza 
delle tariffe con i costi effettivamente sostenuti dai vari operatori ivi incluso un 
ragionevole ritorno sul capitale effettivamente e giustificatamente investito.

Nella sezione dedicata all’analisi della struttura finanziaria delle imprese è 
rilevata l’elevata incidenza l’elevata incidenza dei Trasporti aerei di linea e delle 
Altre attività connesse nella filiera del trasporto aereo, ossia la grande prevalenza, 
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in termini di fatturato, delle imprese che operano in tali settori, sia nel Mezzogiorno 
che in Italia. Sono state evidenziate, inoltre, le differenze degli indicatori di bilan-
cio a livello regionale che sono un indicatore dei diversi modi in cui è impostata la 
filiera in un territorio e della diversa incidenza che hanno le infrastrutture presenti 
sul sistema delle imprese.

Sulla base di tutto quanto appreso ed elaborato, è stato realizzato un modello 
interpretativo che, inglobando le informazioni disponibili, potesse evidenziare in 
modo schematico e immediato il contributo che gli aeroporti possono apportare allo 
sviluppo del territorio, del Mezzogiorno in particolare.

L’impianto utilizzato è stato quindi strutturato in modo da considerare i princi-
pali attori presenti sul mercato e che costituiscono il sistema integrato del trasporto 
aereo: i gestori delle strutture aeroportuali, i vettori aerei e le amministrazioni pub-
bliche – in merito al loro intervento per favorire la crescita del settore. Sono state 
poi considerate, ai fini della valutazione dell’efficienza ed efficacia della struttura 
aeroportuale come leva di marketing territoriale le infrastrutture di collegamento, i 
flussi turistici, il trasporto internazionale di merci.

Nell’avviare questo modello sono stati considerati prioritari una serie di aspetti 
ritenuti determinanti per comprendere il grado e le potenzialità di sviluppo del tra-
sporto aereo in un territorio e che in sostanza possono essere raggruppati in quattro 
tipologie: economici, di potenzialità, di rilevanza strategica e di governance.

Le analisi e le elaborazioni svolte nel corso della ricerca, i fattori di competitività 
evidenziati e le conclusioni formulate hanno portato all’individuazione di problema-
tiche, in merito alle quali sono stati strutturati alcuni suggerimenti che potrebbero 
contribuire al superamento delle criticità riscontrate e, quindi, al rafforzamento del 
sistema del trasporto aereo nazionale e meridionale. Le proposte effettuate vanno 
poi definite e tradotte dal punto di vista più tecnico-operativo ma possono rappre-
sentare una prima indicazione per avviare un processo di ridefinizione del settore:

Programmazione sistemica del trasporto aereo nazionale contestualizzata in • 
ambito europeo.
Adeguamento e semplificazione della regolamentazione di settore.• 
Migliore definizione dei ruoli degli attori coinvolti nella gestione del trasporto • 
aereo.
Razionalizzazione nell’utilizzazione delle risorse finanziarie.• 
Definizione di accordi tra gestori aeroportuali, vettori ed enti locali finalizzati•   
a destagionalizzare la domanda, in particolare nel Mezzogiorno.
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SUMMARY

The research - focused on Southern Italy - analyses the various aspects of the 
continuously evolving air transport system in this area.

The considerations emerged from the analysis are the following: 
Southern Italy’s air transport system has to be included in a long- term national • 
strategy of global development. The first step for achieving this result is to base 
the development strategy on a systematic view. This means that the strategy has 
to be aimed at the creation of a national transport system network within which 
each structure can valorise its vocation and mission, and, at the same time, all 
structures together can achieve a univocal shared objective. Second, a national 
transport development strategy, in coordinating and planning its policies, must 
necessarily take into account also the development of other sectors. It is the 
case, for example, of the high-speed railway projects that represent a clear evi-
dence of indirect competition for the air transport system. 
This view has to be assimilated also in the investment planning and then in the • 
allotment of resources available exclusively for the structures to be included in 
the national system. In consideration of the good offer of airports in Italy, the 
subventions shall be destined to developing inter-modal transport services, thus 
improving the conditions of accessibility to the already existing infrastructures 
and the connections among them.
This process must be supported by a normative system aimed at increasing • 
effectiveness and growth of infrastructures and adequate services for guarantee-
ing a better air transport offer.

The research analyses in a coordinated and systematised way all the aspects of 
the air transport system: economical, infrastructural, entrepreneurial, programmatic 
and financial aspects.

The air transport sector in the last years has been characterised by a constant and 
fast demand growth, for what concerns the transport of both passengers and goods, 
and this development was the origin of the process of liberalisation of services and 
of the general deregulation of the sector. The Eu Competition Law has been exten-
ded also to the air transport system. The tangible result of this extension has been 
the reorganisation of the airport management companies, the improved quality and 
quantity of airport services and the fare reduction. 

The research is focused on the analysis of a particularly dynamic period at inter-
national level, during which operators are progressively conforming themselves 
to the enlargement of the competition areas (with particular reference to the Open 
Skies Agreement between Europe and united States) which will have unavoidable 
consequences on the competitive structures in the air transport sector. The compe-
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tition among airline companies, not exclusively limited to long routes, produced 
the introduction of the new companies in the market, among which many low-cost 
companies. The reaction of many national existing airline companies has been their 
reorganisation, sometimes involving also structural aspects. 

Italy, in the last years, has been deemed the fifth European market for the deve-
lopment of its air transport system, with 136 million passengers. For what concerns 
goods, in the year 2007, Italy recorded the highest growth rate (5,95%) among the 
main European countries.

However, it must be underlined that the Italian air transport system is affected 
by problems that could cause a reduction of its international and intercontinental 
accessibility, with the consequence of a great loss from the tourist and commercial 
point of view for the whole country and a weakening of a vital sector of economy. 
The analysis of these limits is then indispensable for identifying the conditions for 
the development of the whole Italian Airport System within future international 
scenarios.

The first limit highlighted by the research is the lack of a national air transport 
long-term strategy that, together with the slowing down of the procedural routes for 
approving and financing many interventions, caused uncertainties and economic 
problems to the field operators. In order to realise an efficient national air transport 
system, it is necessary to plan a medium and long term strategy aimed at imprinting 
a univocal orientation to a sector characterised by a large fragmentation and auto-
nomy of the actors involved. For this reason, it is important, first of all, to identify 
the main airports which are important for the national system, then to plan priorities 
and time schedules for realizing the necessary interventions. Italy has not developed 
yet an integrated and inter-modal system according to which any airport adequately 
connected to other infrastructures - and then able widen its reference market and 
potentiality - can be recognised as an important airport at national, regional or local 
level and, then, with a related functional specialisation, in order to guarantee a more 
rational and efficacious distribution of the air traffic flows.

Then, some problems related to the liberalisation process emerged. These pro-
blems have not been solved yet and they are connected above all with the particular 
moment the Italian national airline company is going through and with the normati-
ve framework, particularly for what concerns airport regulations and fares.

Moreover, the research analysed Southern Italy’s airport network that proved to 
be extended and well distributed at territorial level.

on the whole, Southern Italy’s commercially important airports are 17 and repre-
sent 35% of the national airports, while their respective traffic flows represent 21,2% 
and 20,4% of the national average. This difference between South and the rest of 
Italy is due above all to the peripheral location of Southern Italy (if we compare its 
air traffic to the traffic of hubs such as Milan Malpensa Airport and Rome Fiumicino 
Airport) and, probably, to the limited flow of business activities in this area which is 
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economically less developed, with a reduced number of enterprises. Southern Italy’s 
Air transport system is therefore characterised by a considerable concentration, in 
terms of traffic - since three airports, Catania, Naples and Palermo, represent almost 
the 54% of the overall Southern Italy’s airport traffic – and specificity, in terms of 
national flights. Another distinguishing mark of Southern Italy’s airports is their 
weakest propensity to cargo flights. In fact, on the whole, cargo division represents 
just the 3,8% of the overall national average (many minor airports in the area have 
no cargo division), with a decreasing trend both in related and absolute terms.

Southern Italy’s airport network shows some critical points, starting from its 
structural equipment, whose size is not adequate to the economical and social needs 
of the macro-area to be covered. Anyhow, this does exclude the possibility for the 
generalised excess of offer within Southern Italy’s airport network to be functional 
in a long-term strategic plans aimed at making air transport a real tool for valorising 
the local social and economical specificities of the whole area, or even to represent 
an emancipation element. For what concerns this latter aspect, it must be specified 
that with the globalisation of the tourist market, the importance of the air transport 
system is increasing.

Moreover, the research underlines that an adequate presence of airports on the 
territory often does not correspond to an adequate network of connections and 
infrastructures. This causes a limitation of their expansion and development poten-
tialities with negative consequences for the local economies related to them. on the 
whole, on the basis of the progress of the local network progress, of the present and 
perspective market demand trend and of the existing connections and infrastructu-
res, there is no need to further enhancing Southern Italy’s airport network. on the 
contrary, it seems more reasonable to aim at the modernisation and expansion of 
the inter-modal connections of the existing structures, on the basis of their related 
“vocations” or specialisations (short-medium-long distance passenger airlines, char-
ter flights and cargo airlines) exploiting also the scale economy deriving from the 
focus on a determined segment of traffic and from the synergies connected with the 
system operation, thus avoiding the risk to dissipate resources to be destined to other 
priorities or to make oversized investments.

once examined the main economical and infrastructural aspects, attention has 
been focused on the territorial surveys that highlighted different aspects of this 
sectors through interviews released by air transport operators. on the basis of the 
reflections of the interviewed people, it was possible to identify strategic proposals 
shared at national and local level, for favouring the air transport’s development and 
competitiveness. These strategies would allow overcoming the risk for the sector 
to be governed by disjoined initiatives substantially determined by local interests 
rather than by real needs expressed by the current demand projected onto a realistic 
future.

The strategic survey includes a general and systemic view of the air transport 
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system, focused on Southern Italy, based on the main actors involved in the sector: 
the main national category associations, the Regulation Authority, the Italian Air 
Traffic Control Centre and the Ministry of Transport and Civil Aviation, which can 
be divided into four macro-areas:

air transport framework, from the infrastructural and entrepreneurial point of view;• 
measures for recovering competitiveness and possible strategies;• 
European, national, regional planning and regulations;• 
finance.• 

The results of the meetings have been rationalised in a strategic plan aimed at 
defining an organic industrial and development policy for air transport in Italy.

The territorial survey includes the analysis of the interviews released by airport 
management companies. From these interviews the specificities and the distin-
guishing marks of the different territorial realities emerged, but it was also possible 
to identify common pathways and shared strategic objectives. The driving forces 
listed below can give an immediate idea of the features of the different airports and 
represent a summarised expression of the subjects debated within the survey.

Strategies and plans aimed at the airport expansion.• 
Financing modalities for funding the interventions foreseen.• 
Critical points to be solved in order to pursue strategies and plans aimed at • 
increasing airport competitiveness.
Impact of airport infrastructures on local economy.• 
Assessment of the impact of low-cost flights.• 

In the examination of the planning and financial aspects, the research highlighted 
a lack in the national planning. The general impression deriving from the analysis of 
the main planning tools (General Mobility Plan Guidelines; Economical and Finan-
cial Plans for 2008-2012; Priority Infrastructures) is that attention is particularly 
focused on strengthening single infrastructures instead of defining incisive strate-
gies and guidelines for the development of a system. For what concerns regional 
planning, the examination of the Transport Regional Plans and of the development 
of the Plan Agreements, besides highlighting a substantial lack of homogeneity, in 
many cases, shows the existence of projects at risk of being obsolete or not adequate 
to the continuous updating and monitoring needs required by the constant evolution 
of the sector. Therefore, even if attention is paid to the airport infrastructures, a 
systemic view of the air transport is totally missing.

In the same way, for what concerns the financial development policies, the first 
step was the analysis of the final results of the Transport National operational Plan 
for the period 2000-2006. The data emerging from the analysis underlined, from the 
one hand, that resources are essentially destined to the strengthening respectively 
of the Road and Railway Transport System; on the other hand, that the measures 
adopted for the airport sector have allowed obtaining great results.

The second step was the illustration, elaboration and assessment of the most 
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significant updated data concerning the measures adopted at national level (Target 
Law, National operational Plans and National Plans for Southern Italy, Networks 
and Mobility) and at regional level (Regional operational Plans for 2007-2013). The 
general considerations deriving from the analysis of the National Regional Plans and 
of the Regional National Plans are the following: undoubtedly more resources are 
allocated in favour of the Road and Railway Transport System. only a small part of 
funds are allotted in favour of the Air Transport System.

Both public and private finance remain an important aspect of the air transport 
development, as well as of all the other transport system. It is undoubted that the 
financial commitment required is considerable, since, for sustaining the air traffic 
growth, it is necessary to allocate a great amount of investments in expansion capa-
city, maintenance, commercial interventions and other operations of conformation 
to the mandatory environment and safety norm requirements.

Then, the reflection deriving from the in-depth examination of these subjects is 
the following: the public funds available, both at European and national level, are 
not conspicuous, but if they are cautiously invested exclusively on strategic plans 
aimed at the sector’s development, they could be enough.

The real problem consists in the scarce availability of other financing means, 
different from public resources, because the involvement of private capital in the 
air transport sector is essential aimed at improving productivity, reducing the costs 
of the services offered to passengers, and maintaining the airport infrastructures 
always updated and competitive, on the basis of the fast evolution of the traffic 
volumes and needs. The research highlighted a restraint in the development of pri-
vate investments in the sector, mainly due to the lack of a governance system able 
to express a clear and steady regulatory and industrial policy. This system must 
underline, in full transparency, the agreement between the fares imposed and the 
costs actually sustained by the different airline companies, including a reasonable 
return on the capital effectively and justifiably invested.

In the section dedicated to the analysis of the enterprise financial structures, 
special attention is paid to the high incidence of the Airline Transport and of the 
other related activities in the air transport sector. In terms of turnover, this means 
the incidence of the enterprises operating in these sectors, both in Southern Italy 
and in the whole national territory. Another aspect underlined in this section is the 
difference among the balance indicators at regional level - representing the different 
modalities of structuring the productive chain in a territory - and the different impact 
of the existing infrastructures on the enterprise system.

on the basis of the acquired and processed data, an interpretative model has been 
developed, including all the information available, with the aim to underline, in a 
schematic and immediate way, the possible contribution of airports to the territory’s 
development and, particularly, to the development of Southern Italy.

The approach used has then been structured so that the main market actors of the 
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Air Transport Integrated System – such as airport facilities managers, airline com-
panies and public administrations - are considered on the basis of their intervention 
in favour of the sector growth. Finally, elements such as connection infrastructures, 
tourist flows and international transportation of merchandise have been considered, 
in order to assess the effectiveness and efficiency of the airport structures as territo-
rial marketing indicators. 

In the start-up phase of this model, primary importance has been given to a series 
of aspects considered determinant for understanding the extent and the potentialities 
of the air transport territorial development. Substantially, these aspects can be divi-
ded into four typologies: economical factors, potentiality factors, strategic factors 
and governance factors.

The analyses and the elaborations developed within the research, the competitive-
ness factors identified and the conclusions formulated led to the identification of the 
problems to be faced. In order to solve these problems, some suggestions have been 
structured into proposals. These proposals could contribute to the overcoming of the 
difficulties encountered so far and then to the strengthening of both Italian National 
Air Transport System and Southern Italy’s Air Transport System. of course, it is 
necessary to better define these proposals from a more technical-operational point 
of view by translating them in future operational plans but, anyhow, they represent 
a first step in the process of redefinition of the sector:

National air transport systemic planning contextualised at European level.• 
Conformation and simplification of regulations affecting the air transport sector.• 
Better definition of the roles of the actors involved in the air transport manage-• 
ment.
Rationalisation of the financial resources.• 
Definition of agreements among airport managers, airlines and local bodies • 
aimed at deseasoning the demand, particularly in Southern Italy.
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CAPITOLO I

PRESENTAZIONE DELLA RICERCA

1. La ricerca: le basi di partenza e gli obiettivi

Il progetto di ricerca si inquadra nella continuità del filone dei trasporti e della 
logistica intrapreso nel 2004 dall’Associazione SRM; dopo aver analizzato il siste-
ma portuale e i poli logistici, questo lavoro è diretto ad esaminare un altro anello 
importante del sistema ovvero le infrastrutture aeroportuali.

L’unione Europea è da tempo consapevole che, nonostante allo stato attuale la 
movimentazione di merci e passeggeri per via aerea rappresenti solo una parte anco-
ra non rilevante, il trasporto aereo presenta delle grandi potenzialità. Basti pensare 
che tale modalità è cresciuta in maniera costante (come evidenzieranno i dati della 
ricerca) e sostenuta a livello mondiale e tutte le previsioni sul futuro indicano che 
tale tendenza continuerà.

La ricerca analizza come e in quale misura un sistema aeroportuale possa assu-
mere un ruolo di generatore di sviluppo economico nazionale e del Mezzogiorno in 
particolare. Non sempre infatti esiste una vera integrazione tra la domanda di merca-
to e l’offerta infrastrutturale, vale a dire che non sempre le infrastrutture così come 
concepite riescono a dare alle imprese ed ai passeggeri un effettivo supporto sia in 
termini di posizionamento territoriale sia di servizi offerti. La prima domanda che ci 
si è posti è: il sistema aeroportuale italiano è competitivo? Ed in questa competitività 
come si inquadrano gli aeroporti del Sud ?

Allo scenario fin qui delineato si aggiunge un quadro normativo che ha di recente 
recepito le riforme varate in sede europea che hanno esteso al trasporto aereo la nor-
mativa comunitaria sulla liberalizzazione. Gli effetti dell’introduzione della concor-
renza in questo settore e sul servizio offerto agli utenti sono evidenti: fino agli anni 90 
il mercato del trasporto aereo era dominato dalle grandi e potenti compagnie aeree di 
bandiera che coprivano il 96% del mercato; dal 1990 invece è cominciata la nascita di 
molte compagnie “indipendenti” e dei colossi low cost. Questi nuovi soggetti impren-
ditoriali che operano con l’aeroporto creano naturalmente economia, occupazione, 
sviluppo del territorio e hanno comportato conseguenze nella dimensione infrastrut-
turale; un altro aspetto interessante è che le compagnie low cost utilizzano aeroporti 
secondari che fino a pochi anni fa registravano movimenti molto bassi.

Altro importante passaggio che ci si è proposti ha riguardato la valutazione 
dell’impatto della riforme normative sulla gestione delle infrastrutture aeroportuali, 
il settore aereo è soggetto ad una legislazione complessa ed articolata, proveniente 
anche da direttive europee.
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ultima e non meno importante è un’analisi della governance delle gestioni stesse 
per comprendere quale ente pubblico/società mista/impresa privata ha “in mano” le 
infrastrutture aeroportuali del Sud.

Le premesse citate rappresentano i cardini della ricerca sul tema “Le strutture 
aeroportuali del Mezzogiorno. Scenario economico e infrastrutturale, analisi del 
traffico, governance e politiche di sviluppo”, per offrire un quadro dell’attuale situa-
zione del settore del trasporto aereo che analizzi l’impatto dello sviluppo del settore 
sull’economia nazionale e del Mezzogiorno. 

Territorio core del lavoro è proprio il Mezzogiorno; ovviamente rappresentato 
dalle Sue infrastrutture aeroportuali.

Il lavoro si è avvalso di un Advisory Board (AB) di primo livello che ha contri-
buito a fornire indirizzi strategici e testimonianze privilegiate al lavoro ed ha dato 
valore aggiunto alla metodologia seguita ed anche documenti e contributi informa-
tivi; l’AB ha una rappresentanza pubblica e privata che rappresenta in un certo qual 
senso tutti i principali aspetti che la ricerca ha approfondito: regolazione, territorio, 
governance e aspetti gestionali del sistema aeroportuale.

Dal punto di vista metodologico si è partiti dalla definizione di uno scenario del 
settore iniziando dall’immagine complessiva del trasporto aereo, dal punto di vista 
delle dimensioni istituzionali e normative, occupazionali ed economiche. Si è ana-
lizzata la struttura economica e la dinamica di crescita del comparto, con riferimento 
al segmento merci e passeggeri, il suo peso nel contesto delle attività di trasporto e 
l’impatto economico sull’economia del territorio, per verificare se l’insediamento di 
un’infrastruttura aeroportuale all’interno di un’area geografica possa generare effetti 
positivi sull’occupazione e sulla ricchezza prodotta.

Lo step successivo è consistito nell’approfondire il quadro normativo di riferi-
mento, al fine di razionalizzare tutti gli effetti della progressiva liberalizzazione e 
valutare a livello nazionale il processo di riforma del trasporto aereo.

Successivamente si è effettuata l’analisi del sistema aeroportuale nelle realtà 
del Mezzogiorno, con una indagine infrastrutturale e analizzandone il traffico, 
la governance, mettendo in evidenza la componente pubblica o privata, con un 
approfondimento delle caratteristiche e della qualità dei servizi offerti, il grado 
di complementarità della struttura con gli altri servizi di trasporto e con le altre 
infrastrutture presenti nel territorio. Si è passati poi a definire le reali capacità dei 
singoli aeroporti, raccogliendo i dati relativi alle tratte coperte e ai traffici raggiunti, 
l’incidenza dei voli internazionali su quelli nazionali e le quantità di passeggeri e 
merci movimentate.

Successivamente la ricerca è stata indirizzata all’analisi delle politiche di svilup-
po, allo scopo di razionalizzare e valutare quali sono, allo stato attuale ed in prospet-
tiva futura, le risorse finanziarie disponibili che dovrebbero consentire uno sviluppo 
integrato dell’infrastruttura aeroportuale connessa ad una reale crescita economica 
del Sud, sia infrastrutturale che imprenditoriale. 
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Sono stati valutati gli effetti della programmazione 2000-2006, sono state ana-
lizzate le risorse previste dalla legge 443/01 Obiettivo ed esaminati anche gli altri 
strumenti che il governo nazionale ha predisposto per lo sviluppo di tali strutture.

Infine, si analizzeranno le disposizioni del QSN (Quadro Strategico Nazionale) 
2007-2013 in materia di programmi di sviluppo per il settore in esame.

A sostegno di tutto il lavoro di analisi che è stato effettuato, in linea con lo stile 
di ricerca che ha sempre contraddistinto SRM, è stata realizzata una estesa inda-
gine territoriale mirata, come accennato, agli esponenti dell’AB della ricerca e, in 
secondo luogo ad un panel di società di gestione aeroportuale che hanno potuto così 
consentire l’approfondimento di temi più collegati al territorio vissuto. 

I fOCAL POINTS DELLA RICERCA
Obiettivo Metodo di raggiungimento

1. Analisi di scenario economico e strutturale 
sul settore aeroportuale del Paese e del 
quadro normativo di riferimento

Desk - attraverso analisi di documentazione 
bibliografica, statistiche e dati ufficiali delle 
istituzioni italiane ed estere specializzate 
sul trasporto aereo; attraverso l’analisi dei 
provvedimenti normativi più rilevanti

field - attraverso interviste di sistema ai 
protagonisti del settore

2. Analizzare lo stato delle infrastrutture 
aeroportuali con particolare riferimento 
alle realtà meridionali dal punto di vista 
del posizionamento strategico e dei servizi 
offerti

Desk – attraverso: a) analisi di statistiche e dati 
relativi all’attività dei singoli aeroporti; attraverso 
documentazione e statistiche appositamente 
fornita dall’AB; b) un’analisi di bilancio delle 
aziende che ruotano attorno all’aeroporto per 
comprendere lo stato di salute del comparto.

field - attraverso interviste agli esponenti 
dell’AB ed alle società di gestione aeroportuale

3. Analizzare la struttura della governance 
e le strategie di crescita delle società di 
gestione degli aeroporti verificare l’impatto 
del traffico aereo merci e passeggeri 
sull’economia italiana e del Mezzogiorno

Desk - attraverso analisi di statistiche e dati 
relativi all’attività dei singoli aeroporti; 
attraverso documentazione e statistiche 
appositamente fornita dall’AB.

field - attraverso interviste alle società di 
gestione aeroportuale

4. Analizzare gli effetti delle politiche di svi-
luppo pubbliche sul settore, anche in previ-
sione dei nuovi dettati del QSN 2007-2013.

Desk - attraverso: a) analisi della programma-
zione 2000-2006; b) analisi della programma-
zione strategica del settore a livello nazionale e 
regionale (piani regionali di trasporto e accordi 
di programma quadro); c) analisi della program-
mazione 2007-2013, in particolare del PoN reti 
e mobilità ed analisi della legge obiettivo

field - attraverso interviste agli esponenti 
dell’AB ed alle società di gestione aeroportuale.
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2. Struttura della ricerca integrale

La struttura della ricerca è così articolata:

1) una prima sezione dello studio rappresenta lo scenario economico ed infrastrut-
turale del settore degli aeroporti, a livello nazionale, analizzandone le dimensioni 
istituzionali e normative, occupazionali ed economiche; questa parte entra nello 
specifico del quadro normativo di riferimento al fine di razionalizzare tutti gli 
effetti della progressiva liberalizzazione e valutare a livello nazionale il processo 
di riforma del trasporto aereo;

2) una seconda sezione è dedicata al monitoraggio delle infrastrutture attraverso 
l’analisi della governance e del traffico merci e passeggeri degli aeroporti del 
Mezzogiorno;

3) la terza sezione è dedicata alle indagini territoriali: esse sono state realizzate due 
indagini con diversi obiettivi e diversa struttura; la prima ha fornito un’ottica 
di carattere strategico e gli indirizzi per la competitività futura del settore nei 
confronti di stakeholders di livello nazionale, europeo e mondiale selezionati tra 
associazioni di categoria ed istituzioni; la seconda ha fornito un’ottica territoriale 
del fenomeno con un’indagine nei confronti delle società di gestione aeroportua-
le che ha mostrato le diverse interpretazioni del fenomeno a seconda delle realtà 
territoriali vissute;

4) una quarta sezione è dedicata alle politiche di sviluppo pubbliche, si è ricostruito 
il panorama programmatico e finanziario degli aeroporti, soffermandosi in parti-
colare sul QSN 2007-2013 (PoN e PoR) e sulla legge obiettivo per la realizza-
zione delle grandi infrastrutture del Paese. Approfondimenti sono stati effettuati 
anche sulla programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 analizzando i risul-
tati a consuntivo;

5) una quinta sezione ha visto la realizzazione di un’analisi di bilancio mirata ad 
alcune aziende del comparto aeroportuale con codici Istat ben definiti; essa ha 
consentito di conoscere lo “stato di salute” di alcuni settori che ruotano attorno 
all’aeroporto in territori definiti.
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CAPITOLO II

RISULTATI DELLA RICERCA

1. I risultati della ricerca

Le conclusioni della ricerca sono state strutturate e schematizzate in modo da 
rispondere agli obiettivi che essa si è prefissata. L’argomento oggetto di indagine, per 
la sua complessità e per la sua connotazione di fenomeno globale, richiede un’analisi 
che non può prescindere dalla considerazione di eventi economici e normativi mon-
diali e nazionali. L’indagine ha portato all’elaborazione di un voluminoso lavoro di 
analisi oltre che di razionalizzazione e interpretazione delle varie fonti a disposizione 
che hanno talvolta fornito una diversa rappresentazione dei fenomeni in atto; in tal 
senso un contributo importante alla corretta interpretazione del dato è stato fornito 
dall’imponente indagine territoriale che è stata svolta. Le interviste effettuate con le 
Associazioni di categoria, con il Ministero dei Trasporti, con le principali Istituzioni 
del settore e con le società di gestione aeroportuale hanno consentito di effettuare un 
tipo di analisi ad elevato valore aggiunto e di tenere saldo un approccio non rivolto 
solo all’elaborazione o descrizione del fenomeno. L’analisi ha seguito, dunque, un 
doppio binario: uno bibliografico-statistico ed uno strategico territoriale.

La ricerca ha evidenziato che il Mezzogiorno ha un sistema aeroportuale compe-
titivo seppure con le criticità illustrate e quindi lo sforzo che bisogna compiere è in 
direzione della piena integrazione con le reti di trasporto europee in modo che il Sud 
Italia possa cogliere anche le opportunità di diventare la testa di ponte continentale 
verso i paesi delle sponde sud ed est del Mediterraneo. occorre poi anche svilup-
pare sistemi di trasporto intermodali, migliorando le condizioni di accessibilità alle 
infrastrutture già esistenti e i collegamenti fra di esse.

oltre alla dotazione infrastrutturale, in campo aeroportuale il Mezzogiorno sta 
rivelando dinamismo e concretezza imprenditoriali, per poter garantire un’alta qua-
lità dei servizi in sicurezza e la più completa tutela dei passeggeri.

Le marcate tendenze di crescita nel campo dell’aviazione civile, l’ingresso di 
nuovi attori economici quali le società di gestione aeroportuale e le compagnie low-
cost, l’importanza sempre maggiore assunta dallo sfruttamento commerciale degli 
aeroporti, sono tutti fattori che possono avere un grande impulso sullo sviluppo 
dell’economia e dell’occupazione. Ciò sta a significare che il sistema aeroportuale 
di cui il Sud Italia è dotato può offrire una reale competitività funzionale ad un’area 
geografica sempre più strategica all’interno del bacino del Mediterraneo.

Le conclusioni sono state strutturate in 5 macro-aree che ripercorrono la struttura 
della ricerca, di seguito richiamata:
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1) Gli aeroporti nello scenario internazionale e nazionale. Questa sezione ha previ-
sto un’analisi, estesa a livello internazionale, dello scenario economico, infrastrut-
turale e imprenditoriale del settore aeroportuale. È stato inoltre realizzato un 
approfondimento del quadro normativo di riferimento al fine di razionalizzare 
tutti gli effetti della progressiva liberalizzazione e valutare a livello nazionale 
il processo di riforma del trasporto aereo. Le domande che ci si è posti hanno 
riguardato l’evoluzione del settore nel contesto internazionale e nazionale; 
i riflessi della liberalizzazione sulla crescita del settore, sulle strategie dei 
vettori e le prospettive di sviluppo; gli effetti dell’esplosione del mercato dei 
low cost carriers sull’assetto del settore, sulle strategie di sviluppo dei vettori 
tradizionali e sull’economia dei territori in cui sono localizzati gli aeroporti di 
riferimento; le caratteristiche peculiari della gestione e della tariffazione dei 
servizi aeroportuali in Italia; la posizione competitiva del nostro Paese, attuale 
e prospettica, nel contesto europeo; l’evoluzione e la distribuzione del traffico 
nei principali aeroporti nazionali; l’importanza economica del settore.

2) Il ruolo attuale e le potenzialità della rete aeroportuale del Mezzogiorno. 
L’indagine ha avuto l’obiettivo di analizzare il patrimonio aeroportuale del 
Mezzogiorno e, in particolare, il ruolo svolto dagli aeroporti del Sud Italia nel 
sistema territoriale in termini di sviluppo dell’economia locale e di infrastrut-
ture, dotazioni ed accessibilità. L’analisi ha riguardato le strutture esistenti ed 
operative, in completamento e parzialmente operative, oppure solo allo stadio 
di progettazione e ha quindi fornito un quadro, anche prospettico, della rete 
aeroportuale del Sud Italia. Il raggiungimento dell’obiettivo di questa parte 
della ricerca ha consentito dunque di offrire una vision di come queste infra-
strutture servono il territorio, i loro core business, e la loro integrazione con 
le altre infrastrutture: a tal scopo, per tutti gli aeroporti del Mezzogiorno sono 
stati analizzati i volumi di traffico, la tipologia gestionale, l’accessibilità, le 
criticità e i programmi di sviluppo.

3) Le indagini territoriali. Sono state realizzate due indagini con diversi obietti-
vi e diversa struttura; la prima ha fornito un’ottica di carattere strategico e gli 
indirizzi per la competitività futura del settore nei confronti di stakeholders di 
livello nazionale, europeo e mondiale selezionati tra associazioni di categoria 
(Assaeroporti ed Assaereo) ed istituzioni (ENAC, ENAV, Ministero dei Traspor-
ti); la seconda ha fornito un’ottica territoriale del fenomeno con un’indagine nei 
confronti delle società di gestione aeroportuale che ha mostrato le diverse inter-
pretazioni del fenomeno a seconda delle realtà territoriali vissute.

4) La programmazione e le politiche di sviluppo. La sezione riporta, in primo 
luogo, l’analisi di alcuni tra i più significativi strumenti di programmazione 
dello sviluppo del sistema aeroportuale su base nazionale e regionale: è il 
caso ad esempio, del Documento di Programmazione Economica e Finanzia-
ria (Dpef) per il periodo 2008-2012, degli Accordi di Programma Quadro e 
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dei Piani Regionali dei Trasporti. In secondo luogo, riporta un’analisi delle 
politiche di sviluppo finanziarie poste in essere dalla Pubblica Amministra-
zione, soffermandosi in particolare sul QSN 2007-2013 (PoN e PoR) e sulla 
Legge obiettivo per verificarne il grado di realizzazione. Sono inoltre riportati 
approfondimenti sui risultati del PoN Trasporti 2000-2006, in termini di risor-
se utilizzate e progetti realizzati nel settore degli aeroporti del Mezzogiorno.

5) La struttura finanziaria delle imprese. L’ultima parte del lavoro ha avuto 
l’obiettivo, attraverso lo strumento dell’analisi di bilancio, di esaminare i 
principali indicatori strutturali e finanziari che caratterizzano la gestione delle 
imprese che ruotano intorno al comparto aeroportuale, per conoscere lo “stato 
di salute” dei settori che ruotano attorno all’aeroporto tenendo anche conto 
delle diversità dei territori in cui operano.

Nel corso delle conclusioni è stato necessario inserire tabelle e/o grafici già 
inclusi nella ricerca; ciò è avvenuto solo per comodità di consultazione.

Ciò premesso, le conclusioni principali cui si è addivenuti sono le seguenti.

I) Gli aeroporti nello scenario internazionale e nazionale.
 
La ricerca ha evidenziato lo sviluppo del settore del trasporto aereo nel con-

testo internazionale e l’importanza che esso ricopre per l’economia del Paese, in 
termini di occupazione, di sostegno alle imprese, di accessibilità di aree geogra-
fiche periferiche.

Il trasporto aereo, passeggeri e merci, sta attraversando un momento di forte 
crescita sebbene anche in questo comparto le crisi degli ultimi anni abbiano 
determinato delle difficoltà. Le previsioni di uno sviluppo esponenziale della 
domanda di trasporto aereo hanno fatto emergere anche preoccupazioni su una 
probabile saturazione delle strutture aeroportuali a livello globale. È sorto così il 
rischio di sbilanciamento tra la capacità aerea e la capacità di terra a sfavore della 
seconda, e quindi è emersa la necessità per il comparto di attrezzarsi per far fron-
te a tale sviluppo ottimizzando gli spazi, incrementando la capacità, adeguando i 
sistemi e innovando la tecnologia.

Il mercato del trasporto aereo nel 2007 è cresciuto in Europa del 6,4% nel 
segmento passeggeri e del 5,7% in quello merci. In Italia lo sviluppo negli ultimi 
anni del trasporto aereo nell’intero territorio nazionale si rileva chiaramente dal 
grafico che segue:
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GrAfico 1
Andamento traffico passeggeri (arrivi + partenze) e cargo (merce e posta 

imbarcata+sbarcata) in Italia. Anni 2000-2007Grafico1
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Fonte: ENAC e Assaeroporti, 2008

Le buone dinamiche di crescita di numerosi aeroporti italiani ampliano il venta-
glio dei soggetti interessati ad investire nel business aeroportuale. In questo contesto 
prendono piede anche nel nostro Paese tendenze, emerse altrove, all’affermazione 
di operatori specializzati nella gestione di una pluralità di aeroporti e di grandi ope-
ratori specializzati nell’handling aeroportuale, attivi sul mercato internazionale e 
membri di alleanze globali di handler1.

I positivi risultati di crescita del traffico italiano sono determinati dal processo 
in atto di espansione della domanda di mobilità aerea che tuttavia, se paragonata a 
quanto succede in altri paesi con caratteristiche macro-economiche similari come la 
Francia e la Germania, risulta essere ancora piuttosto bassa- soprattutto per quanto 
riguarda i viaggi internazionali e intercontinentali – e quindi sensibile di grande 
sviluppo man mano che si verificherà un allineamento con gli altri paesi europei. La 
figura che segue evidenzia la situazione italiana:

1  È significativa in questa direzione l’acquisizione di ADR Handling, società di gestione dell’han-
dling negli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, da parte della spagnola FCC tramite la 
controllata Flightcare.
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GrAfico 2
Numero medio annuo di viaggi pro-capite: mobilità domestica ed internazionale (anno 2005).
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Nel corso degli ultimi anni sull’onda delle liberalizzazioni il settore del traspor-
to aereo ha assistito ad un forte sviluppo del mercato dei low cost carriers (LCC), 
compagnie aeree strutturate in modo completamente diverso rispetto alle full service 
carriers (FCC). Le compagnie low cost, grazie al modello di business adottato, volto 
a coniugare alti livelli di efficienza operativa e gestionale con basse tariffe, hanno 
reso il trasporto aereo una commodity alla portata di tutti, elevando in tal modo il 
tasso medio di mobilità aerea ed apportando un contributo fondamentale alla cresci-
ta dell’intero settore. Tali compagnie hanno ormai raggiunto una quota di capacità 
in termini di posti pari al 17% a livello globale ed in Europa del 23%. Lo sviluppo 
delle compagnie low cost ha permesso la crescita di aeroporti secondari con effetti 
benefici per lo sviluppo economico, in particolare per il turismo e l’occupazione di 
molte regioni europee periferiche.

Anche in Italia le compagnie low cost hanno raggiunto quote di mercato signifi-
cative, come si può evincere dalla tabella che segue:
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tAbellA 1
Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie “Low cost” e tradizionali. 

Anno 2005

 
Passeggeri 
nazionali 
(Numero)

Quota 
%

Passeggeri 
internazionali 

(Numero)

Quota 
%

Totale 
passeggeri 
(Numero)

Quota 
%

Compagnie aeree “Low cost”  3.854.288 7,89 16.386.652  25,55  20.240.940  17,92 

Compagnie aeree tradizionali 44.989.307  92,11 47.750.861  74,45  92.740.168  82,08 

Totale 48.843.595 100,00 64.137.513 100,00 112.981.108 100,00 

Fonte: Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, 2007

Lo sviluppo del network aereo a basso costo, oltre a far registrare un incremento 
del turismo anche verso aree in precedenza difficilmente accessibili e poco soggette 
a tali dinamiche, può essere accompagnato anche da benefici sociali per le aree 
interessate, come un maggior livello d’integrazione ed una migliore mobilità tra 
regioni periferiche, rivelandosi dunque un vero e proprio strumento di sviluppo e 
coesione sociale.

Il trasporto aereo italiano risente di alcune difficoltà che potrebbero provocare 
una diminuzione dell’accessibilità intercontinentale e internazionale con la conse-
guenza di una penalizzazione dal punto di vista turistico e commerciale dell’intero 
sistema Paese, oltreché indebolire un settore vitale per l’economia. L’analisi di 
questi vincoli è dunque indispensabile per individuare le condizioni per lo sviluppo 
dell’intero sistema aeroportuale italiano inserito negli scenari internazionali che si 
stanno aprendo nel prossimo futuro.

a) Mancanza di una strategia di lungo periodo di sviluppo del trasporto aereo 
nazionale. Questo vincolo unitamente ai rallentamenti degli iter procedurali di 
approvazione e di finanziamento per molti interventi, hanno generato incertezze 
e problemi economici agli operatori del settore. Le limitate linee guida di svilup-
po del trasporto aereo nel nostro Paese hanno creato le condizioni che spiegano 
come in Italia siano attualmente attivi 101 aeroporti civili, di cui 45 con rilevanza 
commerciale2 e siano in corso le procedure per la realizzazione di altri 30 aero-
porti con sovrapposizioni dei mercati di riferimento in alcune aree e carenza in 
altre aree periferiche del Sud. Nella figura che segue si evidenzia la localizzazio-
ne degli aeroporti con rilevanza commerciale:

2  ENAC, Annuario Statistico 2006, 2007.
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fiGurA 1
La distribuzione territoriale degli aeroporti con rilevanza commerciale

Fonte: elaborazione SRM

Per realizzare un sistema del trasporto nazionale del trasporto aereo efficiente, 
affidabile e accessibile è necessario impostare un disegno di una strategia di sistema 
di medio e lungo periodo al fine di imprimere un unico orientamento ad un settore 
caratterizzato dall’ampia frammentazione e dall’autonomia degli attori che coinvol-
gono. Per questo è importante in prima battuta identificare gli aeroporti rilevanti 
per il sistema Paese, programmando le priorità e il piano temporale di realizzazione 
degli investimenti necessari.

La valutazione della competitività di un sistema di trasporto aereo nazionale 
dipende anche dalla presenza di infrastrutture che garantiscano una veloce accessibi-
lità, ovvero ogni aeroporto deve avere le necessarie connessioni stradali e ferroviarie 
per renderlo raggiungibile nel minor tempo possibile da una vasta area territoriale, 
in sostanza dipende anche della connettività del singolo aeroporto o addirittura tra 
aeroporti, nel caso in cui fossero necessarie forme di trasferimento di passeggeri 
o merci tra questi. In tal senso, il nostro Paese presenta una connettività piuttosto 
bassa rispetto ai concorrenti europei: al riguardo, la tAbellA che segue illustra come 
i primi due scali italiani per connettività, Roma Fiumicino e Milano Malpensa, rico-
prano appena la sedicesima e la ventitreesima posizione in Europa in quanto pre-
vedono rispettivamente 1,99 e 2,02 passaggi mediamente necessari per raggiungere 
qualsiasi altro aeroporto.
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tAbellA 2 
Confronto tra connettività europea e mondiale

Aeroporto
Rank 

mondiale  
2007

Conn. 
modiale  

2007

Rank EU  
2007

Conn. EU  
2007

Rank EU 
07/06

Francoforte 1 2,53 7 1,94 -1

Parigi Charles de Gaulle 2 2,59 13 1,97 -6

Amsterdam Schiphol 3 2,61 1 1,84 0

Londra Heathrow 4 2,62 26 2,06 2

Monaco F.J. Strauss 11 2,70 3 1,90 0

Madrid Barajas 13 2,73 5 1,92 7

Roma fiumicino 16 2,75 16 1,99 0

Milano Malpensa 17 2,76 23 2,02 7

zurigo 19 2,77 28 2,06 -4

Vienna 24 2,81 24 2,03 -1

Londra Gatwick 30 2,83 33 2,11 6

Dusseldorf 31 2,84 8 1,95 2

Copenhagen 34 2,85 18 2,00 -9

Atene Eleftherios 39 2,88 25 2,06 1

Manchester 40 2,89 14 1,98 -1

Praga-Ruzyne 44 2,91 10 1,96 1

Helsinky-Vantaa 45 2,91 21 2,01 1

Brussels National 47 2,92 20 2,01 1

Stoccolma-Arlanda 49 2,93 12 1,97 8

Dublino 55 2,95 2 1,86 0
Fonte: ICCSAI, 2008

Non si può ancora parlare per l’Italia di un sistema integrato ed intermodale 
all’interno del quale a ciascun aeroporto, adeguatamente connesso ad altre infra-
strutture in modo tale da ampliare il bacino di mercato di riferimento e le potenzia-
lità dello scalo, sia riconosciuta una valenza nazionale, regionale o locale e quindi 
una connessa specializzazione funzionale in modo da garantire una più razionale ed 
efficace distribuzione dei flussi di traffico aereo.
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b) Una cornice regolamentare di riferimento non abbastanza chiara e incertezza sul 
ruolo degli attori che compongono il sistema. Nel settore del trasporto aereo il 
processo di liberalizzazione ha creato dei veri e propri sconvolgimenti i cui effetti 
sono ricaduti su tutto l’ambiente contribuendo a rendere il mercato più dinamico 
e competitivo con grande vantaggio dei passeggeri e un conseguente aumento dei 
traffici. Il trasporto aereo è stato interessato da un processo di profonda revisio-
ne degli assetti competitivi, che ha provocato un ridimensionamento del ruolo 
degli ex monopolisti nazionali, l’espansione di alcune compagnie di caratura 
nazionale e l’affacciarsi sul mercato, non sempre con esiti positivi, di numerose 
nuove imprese. Gli effetti della liberalizzazione hanno avuto forti ricadute sulle 
compagnie di bandiera che si sono dovute confrontare precipitosamente con tutti 
gli altri vettori europei, in un regime di libera concorrenza. Gli elementi struttu-
rali appena delineati comportano la necessità per i vettori di raggiungere soglie 
minime dimensionali, in termini di frequenze dei voli e ampiezza e capillarità 
della rete servita.
Gli operatori devono quindi fare lo sforzo di adeguarsi progressivamente 

all’allargamento delle aree di competizione (si fa riferimento in particolare 
all’accordo open Skies tra Europa e Stati uniti) e si intensificano le operazioni 
di concentrazione tra i vettori che richiedono un impegno economico di minore 
entità rispetto alla crescita interna.

oltre che sui vettori, la liberalizzazione ha avuto ripercussioni sulle strutture 
aeroportuali che hanno assunto un ruolo nuovo, di rilievo nel contesto territoria-
le di riferimento, in quanto sono diventate entità economiche a tutti gli effetti, 
con attività diversificate sia aeronautiche che commerciali (che in alcuni casi 
coprono fino al 60% del fatturato dell’aeroporto), ed in grado di investire ogni 
anno consistenti quantità di capitale per lo sviluppo di servizi per il passeggero 
e per le compagnie aeree servite.

Sebbene in Italia il processo di liberalizzazione stia avendo lo stesso percorso 
di quello europeo, nel nostro Paese permangono alcuni problemi legati soprat-
tutto al momento particolare vissuto dalla compagnia di bandiera e al quadro 
di regolamentazione del settore, in particolare degli aeroporti e della dinamica 
tariffaria.

Sul fronte della regolamentazione una prima questione concerne la pluralità 
degli attori e la conseguente frammentazione delle competenze tra di essi nella 
regolazione del trasporto aereo italiano. La figura che segue schematizza il 
ruolo, i compiti e le relazioni tra i vari attori che compongono il sistema ciascu-
no dei quali, attraverso le proprie decisioni, può influenzare le scelte o determi-
nare impatti più o meno rilevanti su tutti gli altri operatori del settore:
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fiGurA 2 
Il ruolo degli attori del sistema di trasporto aereo italiano oggi

Indirizzo strategico

Regolazione organizzativa del sistema 

Regolazione economica di I livello 

Regolam. economica di II livello e tariffaria

Regolamentazione tecnico-organizzativa

Assistenza al volo

Assegnazione degli slot

Coordinamento operazioni aeroportuali

Ministero dei Trasporti

Ripartizione tra Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, 
Ministero dell’Economia e 

CIPE

ENAC

ENAV

Assoclearence

Gestore di scalo

Fonte: The European House – Ambrosetti, 2007

L’ENAC, Ente Nazionale per l’aviazione civile, ha il ruolo di autorità unica, e 
le sue le funzioni sono state nettamente separate da quelle dei fornitori di servizi di 
assistenza come l’ENAV SpA e da quelle delle società di gestione aeroportuale.

Le gestioni aeroportuali nel nostro Paese sono tuttora affidate senza procedure di 
selezione concorsuale fra più soggetti concorrenti. Infatti, si è di regola proceduto 
all’automatico rinnovo della concessione ai titolari, inizialmente costituitisi sotto 
la forma di enti pubblici e in seguito trasformatisi in forma di società commerciali, 
con rilevante presenza dell’imprenditoria privata, sulla scorta di disposizioni di 
legge transitorie protattesi nel tempo. La durata delle concessioni è considerevole: 
quaranta anni a motivo delle caratteristiche dei notevoli costi di investimento per le 
infrastrutture aeroportuali e della necessità di piani di investimento adeguati tem-
poralmente alla durata dell’attività. Ad oggi in Italia 18 aeroporti sono in gestione 
totale e 31 in gestione parziale; i 3 scali di Lampedusa, Pantelleria e Roma Urbe 
sono in gestione diretta.

un’ulteriore problematica del complesso quadro giuridico italiano concerne 
la dinamica tariffaria dei servizi aeroportuali- disciplinata da fonti di normazio-
ne primaria, decreti ministeriali e deliberazioni del Cipe- perché non si è ancora 
avviata l’adozione di una nuova metodologia di calcolo delle tariffe aeroportuali, 
basata su maggiore trasparenza e potenzialmente in grado di incentivare adeguate 
politiche di investimento e misure di promozione dell’efficienza. un tentativo di 
riordino della normativa in materia di regolazione tariffaria si è concretizzato con 
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l’approvazione della delibera Cipe 38/20073 con la quale è stata abrogata la delibera 
86/2000, mai formalmente applicata perché nessun aeroporto italiano ha comple-
tato l’iter, non certo snello, di approvazione del contratto di programma e l’utenza 
è stata così costretta a corrispondere tariffe molto eterogenee. I principi su cui si 
fondano le linee guida della direttiva 38, approvate dai ministeri competenti il 14 
febbraio 2008, possono essere semplicemente riassunti: adozione di una contabilità 
analitica trasparente, una metodologia rigorosa nel calcolo del costo del capitale, il 
meccanismo del price cap per la dinamica tariffaria, lo schema single till misto per 
la determinazione della quota sottoposta a tariffazione. L’attuazione della direttiva 
dovrebbe avvenire con l’implementazione di contratti di programma relativi a ogni 
singolo aeroporto italiano aperto al traffico commerciale. Considerati i problemi che 
ci sono stati con la direttiva 86, si auspica che si proceda velocemente con l’intento 
di favorire lo sviluppo del settore e di offrire a tutti i suoi attori un quadro di certez-
ze la cui assenza ha minato le politiche di investimento e il controllo dei livelli di 
efficienza degli ultimi anni.

Il processo di regolazione tariffaria sta proseguendo con la consultazione dello 
“Schema tipo” di Contratto di Programma.

Il sistema di regole delineato dalla liberalizzazione è ancora incompleto a causa 
della mancata riforma della normativa di allocazione delle bande orarie per il decol-
lo e l’atterraggio (slot). L’allocazione degli slot in Europa – risorsa scarsa in un 
grosso numero di scali e destinata a diventarlo ancor di più con la crescita progres-
siva della domanda - si fonda sul principio della cosiddetta grandfather rule, in virtù 
della quale i vettori già presenti sul mercato conservano i diritti precedentemente 
acquisiti sugli slot4. Questi sono assegnati a titolo gratuito, indipendentemente dalla 
fascia oraria, ed è assente un mercato secondario. In Italia, come illustrato dalla 
figura sopra riportata, il coordinamento nell’assegnazione degli slot è esercitato da 
Assoclearance, un’associazione di vettori e gestori aeroportuali istituita nel 1997 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. una conseguenza dell’attuale allo-
cazione degli slot è stata che i nuovi entranti hanno trovato spazio soprattutto negli 
scali secondari, meno congestionati e/o sulle rotte marginali.

Alla luce delle considerazioni sul quadro regolamentare del trasporto aereo nel 
nostro Paese, emerge un sistema di norme complesso ed eterogeneo che presenta 
ancora delle importanti criticità, in particolare5:

3  Cipe, Delibera 38/2007 “Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offer-
ti in regime di esclusiva”, 15 giugno 2007.

4  Nel dettaglio la regola del grandfathering prevede che il vettore che nel periodo (semestrale) pre-
cedente abbia utilizzato effettivamente almeno l’80% della serie di slot disponibili, ha diritto a riottenerne 
(su richiesta) l’assegnazione per il successivo.

5  The European House – Ambrosetti, Lo sviluppo del trasporto aereo in Nord Italia: un fattore di 
comèpetitività per il Paese, agosto 2007
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- molteplicità di attori e sovrapposizione delle competenze che talora, nell’ambi-
to di meccanismi di concertazione, non consentono di giungere ad un effettivo 
risultato; 

- mancanza di piena implementazione del regime di concessione che causa incer-
tezza e, di conseguenza, pone un notevole freno alle scelte di investimento da 
parte degli attori del sistema;

- mancanza di certezze delle regole tariffarie e delle modalità di definizione delle 
tariffe aeroportuali a carico dei vettori e trasparenza limitata nella formazione del 
prezzo del biglietto.
occorre in altri termini una semplificazione dell’assetto normativo e regolamen-

tare, che consenta anche una ottimizzazione dei ruoli e delle relazioni tra gli attori 
coinvolti. In particolare si fa riferimento all’assenza di contratti di programma fra 
società di gestione aeroportuali ed ENAC a causa della complessità ed estensione 
del meccanismo di regolazione, che comporta una difficoltà di accordo ed assenza 
di penalizzazioni che perdura da tempo.

Si rende poi necessaria la chiarificazione dei ruoli fra enti centrali ed enti regio-
nali sia per le funzioni di controllo che per l’avvio degli investimenti realmente 
necessari.

II) Il ruolo attuale e le potenzialità della rete aeroportuale del Mezzogiorno

La rete aeroportuale del Mezzogiorno si presenta vasta e ben distribuita a livello 
territoriale.

Nel complesso, gli aeroporti del Mezzogiorno rappresentano, numericamente, il 
35% degli scali nazionali, mentre in volume di traffico e movimenti essi coprono 
rispettivamente il 21,2% e 20,4%. Si tratta di una differenza che va collegata tanto 
alla localizzazione periferica del Sud Italia rispetto alle direttrici principali (basta 
pensare al volume di traffico generato degli hub di Milano Malpensa e Roma Fiu-
micino) quanto, presumibilmente, alla minore componente business che riesce ad 
esprimere il contesto locale economicamente meno sviluppato e con una minore 
presenza di aziende. La Tabella che segue offre una panoramica complessiva dei 
suddetti 17 aeroporti meridionali in termini di governance.
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tAbellA 3 
Caratteristiche salienti degli scali civili commerciali meridionali

Aeroporto Governance N. 
 movimenti

Incidenza % 
su tot. 

nazionale

Riparazione %
Naz.le 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 Fog-
gia; 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% Consor-
zio 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 Fog-
gia; 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 Cala-
bria

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 Fog-
gia; 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 Fog-
gia; 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 aero-
portuali, 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.

tAbellA 4
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 movimen-
tazioni, che esiste una marcata concentrazione giacché tre aerodromi – Catania, 
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Napoli e Palermo – rappresentano circa il 54% del totale del traffico aeroportuale 
meridionale.

un’altra caratteristica importante degli aeroporti meridionali è la vocazione pret-
tamente 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 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.

Vi sono alcune criticità da rilevare per la rete aeroportuale del Mezzogiorno a 
cominciare proprio dalle dotazioni strutturali per le quali è da rilevare un dimensio-
namento non adeguato rispetto alle esigenze 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. A quest’ultimo riguardo va specificato che il turismo 
rappresenta una componente fondamentale nell’analisi dell’accessibilità delle infra-
strutture 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 pro-
muoversi 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 desti-
nazioni, 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 corri-
spondono, 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 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 
costituire, per molti scali meridionali, un volano di crescita per l’economia locale 
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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 aereo.

Varie esperienze straniere mostrano come alcuni aeroporti, allorché hanno pun-
tato a diventare una componente significativa del contesto economico locale, sono 
riusciti ad incrementare il traffico gestito pur senza sottrarre volumi agli scali limi-
trofi. 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 offerto6. 
Il tutto, chiaramente, nel quadro 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 qualitativa-
mente sia quantitativamente, non solo la già discreta dotazione interna degli scali, 
quanto e specialmente il grado di accessibilità delle strutture aeroportuali; il vantag-
gio di disporre di uno scalo nelle vicinanze della destinazione viene a disperdersi 
se poi problemi di connessione viaria/ferroviaria accrescono fortemente i tempi 
complessivi del viaggio. L’obiettivo suddetto è, dunque, da perseguire anzitutto 
incrementando i nodi di interscambio con le altre infrastrutture e modalità di traspor-
to 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 
prospettico andamento della domanda di mercato, della dotazione di collegamenti, 
di infrastrutture nonché della disponibilità di risorse finanziarie, non emerge il biso-
gno di arricchire ulteriormente la rete aeroportuale meridionale tramite la realizza-
zione 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 
6  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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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 investi-
menti 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 abi-
tativa, numerosità di imprese, contributo al PIL – il divario con le reti di trasporto 
è assai limitativo dello sviluppo complessivo, sembra proponibile studiare la realiz-
zazione di un nuovo scalo, con dimensioni e funzioni attentamente proporzionate al 
contesto specifico di riferimento. Nello specifico il riferimento è alla realtà napole-
tana. 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 aeromobili (come quelli di ultima gene-
razione).

In sintesi, emerge che solo attraverso la creazione di un effettivo sistema aero-
portuale si può giungere ad una coordinata distribuzione del traffico, tale da decen-
trare 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 settore aeroportuale, quali la creazione di nuovo traffico, il soddisfacimento della 
crescente domanda nazionale, lo sviluppo di opportunità per l’attrazione del traffico 
turistico internazionale e la “cattura” del traffico esistente sia passeggeri che merci 
– specialmente di lungo raggio – oggi incanalato verso hub esteri, la logica di siste-
ma è l’unica che può concedere una possibilità di sopravvivenza nel lungo periodo 
all’attuale rete aeroportuale.

III) Le indagini territoriali

Le due indagini territoriali hanno messo in luce differenti aspetti del settore 
coniugando la dimensione strategica e quella locale ed evidenziando che le criticità 
rilevate a livello nazionale sono percepite anche a livello territoriale. Dagli appro-
fondimenti realizzati sulle riflessioni degli intervistati è stato quindi possibile indivi-
duare delle proposte strategiche condivise, a livello nazionale e locale, per favorire 
lo sviluppo e la competitività del trasporto aereo, che quindi consentirebbero di 
superare il rischio che il settore possa essere diretto da iniziative disgiunte sostan-
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zialmente guidate da interesse localistici piuttosto che dalle reali esigenze espresse 
dalla domanda attuale e proiettata su un futuro realistico.

L’indagine strategica

La sezione dedicata all’indagine strategica rappresenta la parte più peculiare e 
innovativa della ricerca. Questa contiene una vision generale e sistemica del traspor-
to aereo, focalizzata sul Mezzogiorno, fornita dai principali player del settore ovvero 
le principali associazioni di categoria nazionali, l’Autorità unica di regolazione e la 
società che gestisce e controlla il traffico aereo civile in Italia. 

In sostanza l’analisi delle loro riflessioni sulle questioni che maggiormente inci-
dono sulla situazione attuale e sulle prospettive di crescita del settore ha dato luogo 
all’individuazione di proposte strategiche adeguate a favorire lo sviluppo del settore 
e con esso, la competitività del sistema Paese.

L’indagine ha messo in luce che non si può ancora parlare di “sistema” del 
trasporto aereo nazionale inteso come un insieme di infrastrutture, servizi, norme 
e attori che operino al suo interno tenendo conto di obiettivi condivisi con un alto 
livello di chiarezza dei ruoli in modo da sollecitare e sostenere la domanda di mobi-
lità. Le interviste hanno evidenziato la mancanza di una pianificazione di sistema del 
trasporto aereo nazionale con la conseguenza che nel nostro Paese vi sono aeroporti 
dislocati lungo il territorio che garantiscono grandi risorse di capacità ma non sono 
sorti in risposta a chiare esigenze di mercato. Le ripercussioni della mancanza di una 
pianificazione sistemica del trasporto aereo sono indicate nella figura che segue: 

fiGurA 3 
Vincoli allo sviluppo del settore aereo in Italia

Mancanza di 
pianificazione di 

sistema

Impossibilità di implementare
una strategia di sviluppo di lungo
periodo 
Sterile concorrenza tra aeroporti
vicini 
Frammentazione dei finanziamenti
pubblici 

Presenza di nodi istituzionali

Fonte: elaborazione SRM
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L’attività di pianificazione di nuove strutture o di incremento della capacità di 
strutture già esistenti deve essere sottesa ad una logica di sistema che non soltanto 
attribuisca a ciascun aeroporto un ruolo definito ma che tenga conto anche dei col-
legamenti intermodali.

occorrono dunque chiari e tempestivi interventi normativi, in particolare si 
avverte l’esigenza di un aggiornato documento di pianificazione strategica, nel quale 
si proceda ad una classificazione tra aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse 
regionale, in base alla quale lo Stato interverrà solo sui primi, lasciando alle regioni 
la competenza esclusiva solo sugli scali appartenenti alla seconda categoria.

fiGurA 4
Le tappe di un’efficace azione di pianificazione delle infrastrutture aeroportuali

1. Documento di pianificazione strategica

2. Classificazione degli aeroporti

3. Definizione del sistema di trasporto aereo nazionale

4. Destinazione dei finanziamenti pubblici per  
investimenti in strutture e collegamenti intermodali

Fonte: elaborazione SRM

I principali interventi che, se realizzati, porteranno ad una maggiore competitivi-
tà del sistema di trasporto aereo nazionale sono:

- un intervento sulla regolamentazione per superare la frammentazione esistente 
tra i diversi operatori del settore.

- costituzione di un’“Authority” che non abbia necessariamente un ruolo dirigisti-
co, ma cui sia riconosciuta una competenza trasversale riguardo a problemi che 
rientrano nella sfera di più organi decisionali (Ministeri, Regioni, Autorità, ecc.). 
A tale entità deve essere attribuita ampia autonomia in tema di regolamentazio-
ne e di programmazione e pianificazione territoriale delle infrastrutture e delle 
imprese, in base alla quale poter costruire un disegno strategico finalizzato alla 
creazione del sistema all’interno del quale vi sia una condivisione di scelte e di 
obiettivi da parte di tutti i playerss. 

- razionalizzazione delle risorse pubbliche, perché queste non sono sufficienti a 
finanziare tutti i progetti in essere, siano essi di creazione di nuove infrastrutture 
siano essi di ammodernamento o miglioramento di quelle esistenti o di collega-
mento delle aree interne con gli aeroporti
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- liberalizzazione degli slot per i quali attualmente vige la grandfather rule.

Per sostenere la competitività del trasporto aereo nazionale è improrogabile 
trovare una soluzione ai problemi dell’Alitalia che rappresenta il 50% del nostro 
mercato domestico per cui l’intero sistema, che pure ha delle grandi potenzialità, 
ne risente.

Di tali esigenze si è tenuto conto nella realizzazione di un disegno strategico fina-
lizzato alla definizione di un’organica politica industriale e di sviluppo del trasporto 
aereo in Italia, raffigurato nella Tabella che segue:

fiGurA 5 
Proposte strategiche a supporto dello sviluppo del trasporto aereo in Italia

Fonte: elaborazione SRM 

Revisione della regolamentazione 
del settore:

- regolazione delle tariffe
- stipula dei contratti di programma

PRESUPPOSTI DI EFFICIENZA 
DEL SISTEMA

Azioni coordinate e sinergiche per 
lo sviluppo efficiente ed equilibrato 

del trasporto aereo.

1. Creazione di un sistema
integrato

2. Privatizzazione effettiva
3. Istituzione di un’Authority
4. Razionalizzazione delle risorse

pubbliche e coinvolgimento 
capitali privati

5. Classificazione degli aeroporti
6. Investimenti in infrastrutture e 

collegamenti intermodali
7. Risoluzione vicenda Alitalia

STRATEGIA DI SVILUPPO 
DELLA MOBILITA’ AEREA DI 

LUNGO PERIODO

L’indagine territoriale

Questa sezione contiene l’analisi delle interviste rilasciate dalle società di gestio-
ne aeroportuale dalla quale emergono le specificità ed i tratti distintivi delle diverse 
realtà territoriali, ma che rende possibile anche individuare percorsi comuni e obiet-
tivi strategici condivisi.

Sono stati individuati alcuni driver elencati di seguito che consentono di ottenere 
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una percezione immediata delle caratteristiche dei diversi aeroporti, e sono espres-
sione sintetica delle argomentazioni discusse nel corso dell’indagine.
- Strategie e progetti finalizzati alla crescita dell’aeroporto;
- Modalità di finanziamento degli investimenti previsti;
- Criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e le leve su cui puntare 

per aumentare la competitività dell’aeroporto;
- Impatto dell’infrastruttura aeroportuale sull’economia locale;
- Valutazione dell’impatto del low cost.

Tutte le società di gestione aeroportuale concordano nell’evidenziare che lo svi-
luppo è sotteso alla necessità di un adeguamento infrastrutturale sia dell’aeroporto in 
senso stretto sia dei collegamenti intermodali con lo stesso allo scopo di aumentarne 
l’accessibilità. Ciò in conseguenza del previsto incremento della mobilità aerea che 
si accompagnerà naturalmente ad un maggiore utilizzo dell’infrastruttura, ad una 
maggiore richiesta di servizi cui dovrà essere data una risposta che sia anche soste-
nibile da un punto di vista ambientale. Le strategie di lungo periodo predisposte 
dalle società sono quindi finalizzate a contrastare il rischio che gli aeroporti possano 
diventare il collo di bottiglia di un sistema che vede la domanda di mobilità aerea 
crescere a ritmi serrati.

Dalle interviste emerge una generale preoccupazione per il quadro regolamentare 
del settore che non appare certo, stabile o prevedibile. In particolare, si fa riferi-
mento alla regolamentazione delle tariffe dei servizi aeroportuali che in Italia sono 
ferme da quasi un decennio e sono inferiori rispetto alla media europea. Ciò, se da 
un lato comporta un’elevata competitività e maggiore attrattività degli aeroporti 
italiani rispetto a quelli europei, dall’altro comporta un minor livello di investimenti 
da parte delle società di gestione che possono sfociare in inadeguate infrastrutture 
di accesso, congestionamento del traffico aereo, in volo e a terra, in limitati spazi 
a disposizione dei passeggeri. Si auspica dunque l’adeguamento delle tariffe per 
migliorare il posizionamento strategico del nostro Paese rispetto agli altri Paesi della 
Comunità.

È stato poi evidenziato che per poter favorire il decollo di un’infrastruttura aero-
portuale occorre adottare una concezione intermodale. Si tratta di un salto in avanti 
– valido tanto per i passeggeri quanto per le merci- e presuppone il coordinamento 
tra vettore aereo, ferro e gomma.

IV) La programmazione e le politiche di sviluppo

una prima riflessione generale riguarda la carenza della programmazione su base 
nazionale. La ricerca ha individuato tra i principali vincoli alla determinazione di 
un sistema aeroportuale nazionale efficiente ed efficace, adeguato a rispondere alle 
esigenze di un mercato globalizzato, un approccio strategico generale che fino ad 
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oggi ha trascurato una programmazione del trasporto aereo in un’ottica sistemica 
e di lungo periodo. L’impressione che deriva dall’analisi dei principali strumenti 
programmatici è che l’attenzione sia focalizzata in particolare sul potenziamento 
delle singole infrastrutture più che sulla definizione di strategie incisive e linee di 
indirizzo per lo sviluppo di un sistema.

un tentativo in questo senso è stato fatto con le “Linee Guida del Piano Generale 
della Mobilità” che, con riferimento alla pianificazione aeroportuale nazionale, rile-
va la necessità di un coordinamento tra gli aeroporti situati in aree vicine, allo scopo 
di fare sistema e sviluppare le diverse potenzialità degli stessi, sia in relazione alla 
specificità ed alle infrastrutture che li caratterizzano, sia in relazione alle esigenze 
del territorio, favorendo accordi tra i diversi gestori aeroportuali. Tali accordi tra 
società di gestione meriterebbero di essere valorizzati in quanto potrebbero rappre-
sentare il modo attraverso il quale perseguire tali fini, garantendo un coordinamento 
ed un meccanismo decisorio comune, teso a sviluppare sinergie e nuove attività e 
garantendo, al contempo, economie di scala. Tale documento, che ad oggi rappre-
senta l’ultimo atto programmatico che razionalizza la strategia del Paese per lo svi-
luppo dei trasporti e della logistica, sembra però in una situazione di stallo essendo 
nel frattempo cambiate le priorità strategiche del Paese.

Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per il periodo 
2008-2012 sostanzialmente individua in maniera analitica e razionalizza lo stato di 
attuazione delle opere e degli interventi previsti dalla Legge 443/01-obiettivo. un 
aspetto evidenziato è la critica alla concreta attuazione delle infrastrutture in essa 
inserite, perchè spesso queste non hanno saputo esprimere, sia in termini progettuali 
che burocratici, quella esecutivo-cantierabilità che si richiede a progetti previsti da 
provvedimenti di questo tipo.

un ulteriore tentativo di redigere un piano infrastrutturale che razionalizzasse 
tutte le principali infrastrutture del Paese, è stato fatto con il documento del Mini-
stero delle Infrastrutture, Infrastrutture Prioritarie, che ha revisionato l’elenco 
delle opere strategiche previste dalla Legge obiettivo, quindi anche gli interventi in 
ambito aeroportuale, fornendone anche lo stato di attuazione. Ci si aspetta da que-
sto documento un forte imprimatur alla realizzazione materiale delle infrastrutture 
poiché, almeno negli annunci, sembra concepito per finanziare le opere realmente 
urgenti per il Paese e per il Sud.

una seconda riflessione riguarda l’inadeguatezza della programmazione regio-
nale, la quale pur evidenziando un’attenzione per le strutture aeroportuali, non 
sempre si traduce effettivamente in una programmazione e realizzazione di progetti 
concreti.

L’analisi della programmazione regionale delle infrastrutture aeroportuali ha 
mostrato una sostanziale disomogeneità tra le regioni, dovuta essenzialmente ai 
diversi momenti in cui sono partite le iniziative ed alle diverse esigenze dei terri-
tori.
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In molti casi i progetti rischiano di essere datati ovvero non adeguati alle conti-
nue esigenze di aggiornamento e monitoraggio richieste dalla costante evoluzione 
dei trasporti e in particolare del trasporto aereo.

Riguardo agli Accordi di Programma Quadro (APQ), va in primo luogo rilevato 
che soltanto 6 regioni (per il Mezzogiorno solo la Puglia e la Sicilia) hanno utiliz-
zato questo strumento per la programmazione specifica di opere in ambito aeropor-
tuale. Di questi, i dati concernenti lo stato di avanzamento dimostrano che gli APQ 
ancora non rappresentano lo strumento più adeguato per individuare una corretta ed 
efficiente pianificazione delle risorse e delle infrastrutture, in quanto contengono un 
cospicuo numero di progetti che, spesso, decollano con ritardo o mostrano stati di 
avanzamento molto lenti.

Con riferimento ai Piani Regionali dei Trasporti (PRT), l’indagine ha evidenzia-
to che, se pur esiste un’attenzione per le infrastrutture aeroportuali, dalla valutazione 
dei progetti sembra mancare una visione sistemica del trasporto aereo.

Per fornire alcuni dati circa la programmazione regionale basta consultare lo 
stato di avanzamento degli interventi degli AQP; esso mostra numeri preoccupanti. 
Basti pensare che tutti gli accordi sono stati sottoscritti in un periodo che va dal 1999 
al 2005; il grado di realizzazione dei progetti di investimento si attesta sul 31% se 
consideriamo il dato Italia; se analizziamo le singole regioni soltanto 2 (Piemonte, 
e Sicilia) hanno un avanzamento superiore alla media nazionale; dei 4,7 miliardi di 
euro previsti ne sono stati impiegati 1,4 circa.

tAbellA 5 
Accordi di Programma Quadro: stato di avanzamento

(Valori in milioni di euro)
Regione N. interventi Valore interventi Costi realizzati Avanzamento %

Piemonte 9 70,7 57 81%
Valle D’Aosta 2 14,6 0,3 2%
Lombardia 45 3.717,20 1.107,80 30%
umbria 5 21,3 5 23%
Puglia 53 621,2 148,1 24%
Sicilia 47 312,8 135,7 43%
TOTALE 161 4.757,80 1.453,90 31%

Fonte: elaborazione SRM su dati del Mef-Dps 2006 – in corsivo le regioni al di sopra della media.

Per quanto riguarda i PRT, invece, si può notare come numerose regioni italiane 
abbiano un Piano dei Trasporti varato molto addietro nel tempo; il dato è generaliz-
zato anche se per alcune regioni è maggiormente evidente. È il caso ad esempio di 
Liguria (17 anni fa l’aggiornamento), Friuli (20 anni fa il varo del Piano), Marche 
(14 anni fa il varo del Piano). Va osservato che alcune regioni hanno varato il piano 
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moti anni dopo che la legge (risalente al 1981) ne prevedeva l’istituzione (ultime 
Abruzzo, Molise, umbria e P.A. Bolzano).

tAbellA 6
I Piani Regionali di Trasporto

(in parentesi gli anni trascorsi tra stipula del Piano e aggiornamento)

 Regione Data del Piano Data aggiornamento
Piemonte 1997 2004 (7)
Valle D’Aosta 1999 -
Lombardia 1982 1999 (17)
Liguria 1990 1991 (1)
P.A. Bolzano 2003 -
P.A. Trento 2002
Veneto 1990 2005 (15)
Friuli 1988 -
E. Romagna 1999 -
Toscana 2000 -
umbria 2003 -
Marche 1994 -
Lazio 1992 2004 (12)
Abruzzo 2004 -
Molise 2003 -
Campania 2002 -
Puglia 2002 -
Basilicata 1990 2005 (15)
Calabria 1997 2003 (6)
Sicilia 2002 -
Sardegna 2001 2007 (6)

Fonte: elaborazioni SRM su dati uniontrasporti, 2006 e siti regionali, 2007

Di fatto, tranne alcuni casi, tutte le regioni hanno dato rilievo alle infrastrutture 
aeroportuali, ma dalla valutazione dei progetti sembra mancare una visione sistemi-
ca del trasporto aereo. Sarebbe, quindi, necessario rivedere il sistema intero della 
pianificazione trasportistica del Paese, anche regionale, in modo da dare uniformità 
a tutti i territori, favorendo la creazione di un sistema nazionale più razionale, effi-
cace e, quindi, più competitivo.

L’analisi dei risultati del PoN Trasporti 2000-2006 in termini di risorse utiliz-
zate e progetti realizzati nel settore degli aeroporti del Mezzogiorno dà luogo ad 
alcune riflessioni: in primo luogo, si rileva come la maggior parte delle risorse del 
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PoN sono assegnate ad RFI ed all’ANAS per il potenziamento rispettivamente del 
sistema ferroviario e stradale; una seconda riflessione va effettuata sullo stato di 
avanzamento delle singole misure che, per quanto riguarda il settore degli aeroporti 
mostrano ottimi risultati.; la misura 1.4 ha uno stato di avanzamento dell’89% e la 
3.2 del 74%. Esistono, purtroppo Misure che hanno uno stato di avanzamento infe-
riore al 70% su cui occorrerà trovare accelerazioni per non avere problemi in fase 
di rendicontazione finale.

GrAfico 3 
Stato di avanzamento del PON suddiviso per misura in %
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Fonte: elaborazioni SRM su PoN Trasporti 2000-2006 – dati a giugno 2007

Il Grafico che segue evidenzia in modo immediato quali aeroporti hanno benefi-
ciato maggiormente dei fondi stanziati dalle misure prese in esame.
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GrAfico 4 
Aeroporti meridionali: tasso di assorbimento della Misura 1.4 e della Misura 3.2
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

Con riferimento alla Legge Obiettivo, è da rilevare che, al momento, l’operatività 
della Legge sta procedendo con un passo quanto mai lento, anche perché non tutte 
le infrastrutture hanno raggiunto un livello di progettazione adeguato per essere 
finanziate ed i fondi, di fatto, per la maggior parte dei casi, sono ancora da reperire. 
Nel 2006 la legge è stata revisionata e sono stati rimodulati, in aumento, i costi degli 
interventi previsti; la rimodulazione avvenuta ha portato il totale degli investimenti a 
valere sugli hub aeroportuali a 1.649,456 milioni di euro, con una disponibilità pari 
a circa 989,76 milioni.

tAbellA 7 
 I Progetti aeroportuali della Legge Obiettivo: costo e disponibilità di risorse

(importi in milioni di euro)
Progetto Costo Disponibilità %

Hub Aeroportuale 1.649,456 989,761 60%
Fonte: elaborazioni SRM su dati CIPE, 2006

In definitiva, per quanto concerne le strutture aeroportuali, tale Legge, a sei anni 
dal varo, fa segnalare uno stato d’avanzamento del 60%. 

Nel Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 viene attribuita particolare impor-
tanza alle reti e collegamenti per la mobilità, che rappresentano proprio una delle 
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priorità individuate dal documento. Attraverso la definizione del Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013 l’Italia ha impostato un disegno di programmazione caratte-
rizzato dalla volontà di promuovere e attuare una politica regionale unitaria; ossia 
una politica alimentata – seppure con declinazioni (priorità e obiettivi) opportuna-
mente differenziate a seconda dei contesti socio-economici e territoriali di appli-
cazione, a cui corrispondono anche diverse disponibilità finanziarie. In ragione di 
tale volontà, il QSN 2007-2013, nella versione approvata in via definitiva dal CIPE 
con delibera n. 174 del 22 dicembre 2006, individua il Ministero delle Infrastrutture 
come Autorità titolare di due Programmi nazionali:
1 - il Programma Operativo Nazionale Convergenza “Reti e mobilità”; a tale Pro-

gramma è destinato un monte risorse pari a 2.749,5 milioni di Euro (di cui 
1.374,7 milioni a valere sul FESR), da utilizzare unicamente nelle quattro regioni 
dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia);

2 - il Programma Nazionale Mezzogiorno “Reti e mobilità”; tale Programma dispo-
ne di risorse pari a 4.027,6 milioni di euro, a valere sul FAS, da investire nell’in-
sieme delle otto regioni del Mezzogiorno7.
Nel complesso i due Programmi dispongono di un totale di risorse pari a 6.777,1 

milioni di euro. 
Coerentemente con quanto espresso dal QSN 2007-2013, il Programma inter-

viene sull’armatura infrastrutturale portante dei territori Convergenza ai fini di 
accrescerne le potenzialità attrattive in termini trasportistici e logistici. Assicurare 
un’equilibrata ripartizione territoriale della spesa, nell’ambito dei territori eleggibili, 
alle diverse modalità di intervento, attuabili tramite il PoN “Reti e mobilità” ed il 
PNM “Reti e mobilità”, ha costituito un fattore di fondamentale importanza ai fini 
della condivisione del percorso di programmazione individuato dal QSN. Applican-
do le percentuali individuate dalle “chiavi di riparto” (formulate dal DPS in ragione 
di criteri demografici e socioeconomici) alla quota di risorse attribuita ai programmi 
a titolarità del Ministero delle Infrastrutture si ottiene il quadro analitico di seguito 
riportato; le ultime due colonne rappresentano, in valore assoluto ed in termini per-
centuali, le quote attribuibili alle singole regioni.

7  L’art. 27, co. 16, della Legge 488/1999 individua come Aree sottoutilizzate le regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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tAbellA 8 
PON e PNM “Reti e mobilità” 2007-2013 – Ipotesi di ripartizione territoriale delle risorse

Regioni

PON “Reti 
e mobilità”

PNM “Reti 
e mobilità”   

Quota % Risorse fESR 
(Me) Quota % Risorse fAS 

(Me) Totale (Me) Quota %

Abruzzo - - 4,73 190,5 190,5 2,81

Basilicata - - 4,98 200,6 200,6 2,96

Calabria 14,29 392,8 10,34 416,5 809,3 11,94

Campania 29,57 812,9 22,72 915,1 1.728 25,5

Molise - - 2,64 106,3 106,3 1,57

Puglia 24,14 663,6 18,11 729,4 1.393,00 20,56

Sardegna - - 12,61 507,9 507,9 7,49

Sicilia 32 879,7 23,87 961,4 1.841,10 27,17

Totale 100 2.749,50 100 4.027,60 6.777,10 100
Fonte: Dpef 2008-2012

Va, in ogni caso, evidenziato che la ripartizione territoriale delle risorse, in un 
settore quale quello delle opere infrastrutturali, può essere considerata come un 
obiettivo di programmazione più che come un fine, da confrontare con la localizza-
zione fisica degli interventi e con le ricadute che essi determinano. Per loro stessa 
natura, infatti, gli investimenti infrastrutturali si caratterizzano per la capacità di 
generare ricadute ed effetti rilevanti anche su ambiti territoriali diversi da quelli 
interessati alla loro localizzazione.

La strategia del PON Reti e Mobilità è, in particolare, indirizzata all’attivazione 
di politiche per il trasporto e la logistica orientate al superamento del divario tra 
Centro-Nord e Sud del Paese e al sostegno dei fattori di sviluppo competitivo dei 
territori, soprattutto delle aree Convergenza, tenendo conto sia dei profili di adegua-
tezza e sostenibilità ambientale della dotazione infrastrutturale che dell’efficienza e 
della diffusione dei servizi (informativi, gestionali) connessi a tale dotazione.

Continua, almeno dal punto di vista progettuale, il predominio di strade e ferrovie. 
I Programmi Operativi Regionali 2007-2013 delle 8 regioni del Mezzogiorno 

mostrano un diverso modo di interpretare le politiche finanziarie del territorio per-
ché non in tutti sono previsti interventi relativi a tale comparto; in particolare per le 
regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna non vi sono presenze in merito. La 
Tabella che segue riporta l’Asse, l’obiettivo e le Linee d’intervento a cui far riferi-
mento per le quattro restanti Regioni.
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tAbellA 9 
POR 2007-2013: Assi, Obiettivi e Linee d’intervento per il settore aeroportuale

Regione Asse/Obiettivo/Linee d’intervento

Calabria
Asse 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. 6.1.2 - Potenziare i Sistemi Regionali Portuale, Aeroportuali e Intermodale-
Logistico

Campania

Asse 4 - Accessibilità e trasporti

Ob. 4.2 - Collegamenti aerei. Realizzazione di interventi a livello globale-locale 
per rafforzare i collegamenti aerei

Puglia

Asse 5 - Reti e collegamenti per la mobilità

Linea d’intervento 5.1 - Riequilibrio modale e potenziamento dei collegamenti 
ferroviari, stradali, aeroportuali e portuali

Sicilia

Asse 1 - Reti e collegamenti per la mobilità

Ob. 1.2.3 - Potenziare le strutture land side degli aeroporti esistenti e realizzare 
interventi finalizzati all’innovazione tecnologica nel settore del trasporto aereo

Fonte: PoR 2007-2013

Dall’analisi complessiva dei PoR si evince che tali strumenti hanno favorito 
essenzialmente le altre modalità di trasporto: l’analisi dei dati evidenzia nel com-
plesso una bassa incidenza dei finanziamenti assegnati al trasporto aereo rispetto alle 
risorse dell’asse e, quindi, dell’intero PoR. Tale situazione potrebbe essere dovuta al 
fatto che le Regioni preferiscono deputare lo sviluppo delle infrastrutture aeropor-
tuali a fondi di altro genere (Legge obiettivo, PoN o altra tipologia di fondi).

tAbellA 10
La dotazione finanziaria per obiettivi e/o linee di intervento per il trasporto aereo e 

l’incidenza sul totale delle risorse dell’Asse e del POR 
(importi a valere sul FESR).

Regioni Dotazione finanziaria per 
il trasporto aereo

Inc. % delle risorse 
per il trasporto aereo 

sull’Asse

Inc. % delle risorse per il 
trasporto aereo sul POR

Calabria  22.486.801 9,4% 1,5%
Campania  35.000.000 5,8% 1,0%
Puglia n.d. n.d. n.d.
Sicilia  43.161.394 6,0% 1,3%
Fonte: elaborazioni SRM sui PoR 2007-2013

I Po 2007-2013 delle Regioni Calabria, Campania e Sicilia, inoltre, prevedono, 
in merito alle strutture aeroportuali, la realizzazione di alcuni “Grandi Progetti”, 
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ossia un insieme integrato e sinergico di interventi per lo sviluppo del settore, di cui 
però non sono disponibili dati sulla dotazione finanziaria.

La finanza, sia essa pubblica o privata, rimane un aspetto rilevante per lo svi-
luppo del trasporto aereo, come di tutti gli altri sistemi di trasporto. È indubbio che 
l’impegno finanziario richiesto è notevole in quanto per sostenere la crescita del 
traffico aereo si rendono necessari investimenti per l’espansione della capacità, per 
la manutenzione, per interventi sulle aree commerciali e per altri interventi di ade-
guamento alle norme di sicurezza e ambientali.

Al riguardo, la riflessione derivante dagli approfondimenti realizzati nel corso 
della ricerca è che i fondi pubblici disponibili, sia europei che nazionali, non sono 
certo rilevanti ma, se oculatamente investiti esclusivamente sui progetti strategici 
per lo sviluppo del settore, potrebbero ritenersi sufficienti.

Il vero problema consiste nello scarso ricorso ad altre forme di finanziamento, 
diverse dalle risorse pubbliche, perché il coinvolgimento del capitale privato nel 
settore aeroportuale è essenziale sia per aumentare la produttività e ridurre i costi 
dei servizi offerti ai passeggeri che per mantenere sempre aggiornate e competiti-
ve le infrastrutture aeroportuali tenendo conto della rapida evoluzione dei volumi 
e delle esigenze di traffico. La ricerca ha riscontrato un freno allo sviluppo degli 
investimenti privati nel settore dovuto principalmente alla mancanza di un sistema 
di governance in grado di esprimere una politica regolatoria ed industriale chiara 
e stabile. Tale sistema deve evidenziare, con piena trasparenza, la corrispondenza 
delle tariffe con i costi effettivamente sostenuti dai vari operatori ivi incluso un 
ragionevole ritorno sul capitale effettivamente e giustificatamente investito.

La soluzione ottimale per massimizzare l’utilità pubblica, quando interviene 
il capitale privato, richiede chiarezza, trasparenza e prevedibilità delle regole. In 
mancanza di tali condizioni si assiste ad un aumento inutile dei costi dovuto alla 
copertura del rischio regolatorio.

V) La struttura finanziaria delle imprese

L’analisi della struttura finanziaria delle imprese ha mostrato l’elevata incidenza 
dei Trasporti aerei di linea e delle Altre attività connesse nella filiera del trasporto 
aereo, ossia la grande prevalenza, in termini di fatturato, delle imprese che operano 
in tali settori, sia nel Mezzogiorno che in Italia. Tuttavia, a differenza dell’Italia, 
nel Mezzogiorno netta è la prevalenza del settore delle altre attività connesse 
(69,9%). Questa premessa risulta indispensabile per la lettura dell’analisi in quanto 
quest’ultimo settore sta vivendo in generale un periodo migliore di quello che invece 
caratterizza il trasporto aereo di linea e di conseguenza positiva è l’influenza sugli 
indicatori calcolati nel Mezzogiorno.

Da un primo confronto tra gli indicatori del gruppo di settori connessi al traspor-
to aereo ed il totale dei settori trasporto (e connessi) nel Mezzogiorno emergono 
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sicuramente alcuni elementi positivi ma anche degli elementi su cui riflettere nella 
prospettiva di un miglioramento nella gestione complessiva delle aziende, così come 
raffigurato nella Tabella che segue:

tAbellA 11
I principali indicatori economico-finanziari nel gruppo dei settori 

del trasporto aereo e connessi nel Mezzogiorno 
(confronto con totale Trasporti, medie 2003-2005)

 Trasporto aereo 
ed attività ausiliare

Trasporto ed 
attività ausiliarie

Redditività e determinanti del RoI
RoE 2,0% 8,0%
RoI 2,7% 2,4%
RoS 4,2% 3,4%
Turnover (V/CI) 0,66 0,68
Gest. Extra caratteristica (RN / Ro) 0,14 0,80

Produttività e Efficienza
Incidenza del Valore Aggiunto 46,1% 34,9%
Incidenza del MoL 14,9% 12,3%
Fatturato per addetto 85340 80848
Valore Aggiunto pro capite 45141 31442
Costo del personale per addetto 30201 20379

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 3,06 3,73
Copertura delle Immobilizzazioni tecniche e 
immateriali tramite CP 0,68 0,55

Incidenza dell’indebitamento finanziario 9,3% 33,9%
oF/Ro 37,0% 123,3%

Liquidità
Indice di disponibilità 0,65 0,82
Indice di liquidità 0,59 0,77
Fonte: SRM su AIDA BVDEP

un’analisi dell’andamento temporale degli indicatori evidenzia come la suddetta 
situazione rispecchi una tendenza al peggioramento generale sia della situazione 
economica (caratteristica ed extra-caratteristica) che di quella finanziaria.

L’analisi generale degli indicatori evidenzia situazioni economiche e finanziarie 
sicuramente non in equilibrio per il settore dei trasporti aerei di linea, non di linea, 
e per quello della movimentazione di merci. La situazione relativamente migliore si 
ritrova nel settore delle Altre attività connesse. Il gruppo dei settori considerato a 
livello italiano presenta una situazione migliore rispetto al Mezzogiorno sia per quanto 
concerne la produttività che per quanto concerne la situazione finanziaria. Tuttavia, 
per quanto concerne l’economicità complessiva, risente molto della situazione negati-
va che emerge per il settore dei trasporti aerei di linea (il più importante del gruppo). 
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Sono stati evidenziati, inoltre, i diversi andamenti e le variazioni degli indici di 
bilancio considerati, che le imprese stesse hanno a seconda del territorio in cui esse 
operano. Le differenze regionali, in particolare, sono un indicatore dei diversi modi 
in cui è impostata la filiera in un territorio e della diversa incidenza dei settori cui 
appartengono le imprese.

Soltanto per evidenziare alcuni dei risultati cui è pervenuta questa sezione della 
ricerca, si riporta una Tabella di riepilogo recanti i principali indicatori economico-
finanziari nel gruppo di settori nel trasporto aereo e connessi nelle regioni del Mez-
zogiorno.

tAbellA 12
I principali indicatori economico-finanziari nel gruppo di settori del trasporto aereo e 

connessi nelle singole regioni del Mezzogiorno (medie 2003 –2005)

 Calabria Campania Sardegna Sicilia Mezzogiorno
Redditività e determinanti del RoI

RoE 6,5% 7,2% -7,3% -0,3% 2,0%
RoI 6,1% 7,3% -0,5% 2,3% 2,7%
RoS 8,4% 11,5% -2,5% 2,4% 4,2%
Turnover (V/CI) 0,63 0,65 0,27 1,08 0,66
Gest. Extra caratteristica (RN / Ro) 1,68 0,52 4,11 0,08 0,14

Produttività e Efficienza
Incidenza del Valore Aggiunto 62,4% 63,5% 52,0% 34,8% 46,1%
Incidenza del MoL 19,3% 23,8% 22,4% 8,4% 14,9%
Fatturato per addetto 81520 101899 105313 323619 85340
Valore Aggiunto pro capite 58186 68631 70224 46045 45141
Costo del personale per addetto 40848 42204 37956 45048 30201

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 3,67 1,87 5,98 3,03 3,06
Copertura delle Immobilizzazioni tec-
niche e immateriali tramite CP 0,96 1,22 0,27 0,93 0,68

Incidenza dell’indebitamento finan-
ziario 12,7% 26,5% 4,8% 5,1% 9,3%

oF/Ro -18,7% 6,5% -81,2% -1,7% 37,0%
Liquidità

Indice di disponibilità 1,05 0,90 0,32 0,95 0,65
Indice di liquidità 1,05 0,90 0,32 0,77 0,59
Fonte: SRM su AIDA BVDEP
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2. Le proposte

Le analisi e le elaborazioni svolte nel corso della ricerca, i fattori di competitività 
evidenziati e le conclusioni formulate hanno portato all’individuazione di proble-
matiche, sulle quali possono essere elaborati alcuni suggerimenti che potrebbero 
contribuire al superamento delle criticità riscontrate e, quindi, al rafforzamento del 
sistema del trasporto 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 consi-
derazione le vicende del principale vettore nazionale la cui soluzione potrebbe cam-
biare 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 
grandi 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 costituiscono un sistema. ormai si rende necessaria una programma-
zione 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 defi-
nire 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 alternative di spostamento 
ed a svantaggio dell’intero sistema del trasporto aereo. 

Tenuto conto quindi delle strategie di lungo periodo che il nostro Paese intende 
perseguire appare più sensato puntare su di 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 traffico e le sinergie connesse all’operare in un sistema, 
evitando di disperdere risorse da destinare ad altre priorità o di realizzare investi-
menti sovradimensionati. L’approccio programmatico deve tener conto anche dei 
collegamenti intermodali dell’aeroporto con le altre infrastrutture di trasporto che 
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sono fondamentali perché non sono più concepibili le infrastrutture puntuali. Solo 
così potrà attuarsi la generazione del traffico ed il riequilibrio territoriale dell’offer-
ta, 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 aeroportuale, 
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.

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 escludendo forme di profitto monopolistico. Il sistema di tariffazione 
dei servizi aeroportuali in Italia presenta considerevoli problemi, dovuti alla man-
cata 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 efficienta-
mento 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 componenti 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 investimenti 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 criticità, che la regolamentazione di settore in Italia deve affron-
tare 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 
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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 confu-
sa 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 responsabilità di ciascuno dei soggetti, con l’istituzio-
ne di un Authority che sia autorevole, efficiente, indipendente e responsabile della 
gestione dell’intero processo di gestione del volo.

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 
finanziamenti quanto piuttosto nelle opere da finanziare. Nell’insieme, alla luce dello stato 
della rete aeroportuale locale, dell’attuale e prospettico andamento della domanda di mer-
cato, della dotazione di collegamenti, di infrastrutture nonché della disponibilità di risorse 
finanziarie, 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 
velocità, 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 finaliz-
zato ad aiutare sia gli aeroporti regionali per lo sviluppo dei collegamenti point to point 
a breve 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 
destagionalizzare la domanda, in particolare nel Mezzogiorno

Avendo ormai constatato che l’incremento dell’offerta aeroportuale ha avuto 
indiscussi effetti benefici sul turismo nel Mezzogiorno, può essere auspicabile 
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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.

2.1. 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 finaliz-
zati ad incrementare la competitività del settore in un vero e proprio piano di 
rilancio. Si parla di piano perché è necessario che l’intervento comprenda sia il 
trasporto, sia le infrastrutture, sia le compagnie aeree, sia le società di gestione 
degli aeroporti. Scali integrati in sistemi aeroportuali supertecnologici, effi-
cacemente collegati e in grado di supportare una crescente 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:

fiGurA 6 
 Il piano di rilancio del trasporto aereo

SE

1) Sblocco tariffe
2) Liberalizzazione 

slot
3) Ridefinizione 

accordi 
bilaterali

PIANO DI RILANCIO DEL TRASPORTO AEREO

OBIETTIVI

a) Razionalizzazione 
risorse pubbliche

b) Fondo mobilità
c) Integrazione 

strategica aeroporti
d) Realizzazione nuova 

capacità 
aeroportuale

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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fiGurA 7
Interventi per migliorare al competitività del trasporto aereo nazionale
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degli
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intermodali
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vicenda
Alitalia
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DEL TRASPORTO 

AEREO NAZIONALE 

Fonte: elaborazioni SRM

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

fiGurA 8 
Linee d’azione per sostenere la competitività del trasporto aereo nazionale
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diversi operatori
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ruolo di cabina di 

regia

Concetto globale di 
puntualità 

dell’aeroporto

Maggiore competitività del sistema di trasporto aereo
Fonte: elaborazioni SRM

In Italia le principali caratteristiche degli attuali assetti regolamentativi del set-
tore aeroportuale sono state determinate da un eccesso d’offerta di capacità aero-
portuale 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 pubbliche 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 particolare, il ruolo strategico nello scenario 
della rete intermodale dei trasporti in Europa anche allo scopo di differenziare le 
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iniziative programmatiche per favorire lo sviluppo del sistema di trasporto aereo 
nazionale.

fiGurA 9 
Finalità del Piano Nazionale degli Aeroporti
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degli Aeroporti
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aeroporti italiani
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Sistemi aeroportuali 
di interesse nazionale

Fonte: elaborazioni SRM
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CAPITOLO III

IL MODELLO INTERPRETATIVO

1. Premessa: il modello considerato

Questo capitolo si pone l’obiettivo di giungere ad una sintesi delle informazioni 
disponibili, peraltro già in gran parte illustrate, attraverso un modello con il quale 
valutare il contributo che gli aeroporti possono apportare allo sviluppo del territorio, 
del Mezzogiorno in particolare.

Gli aeroporti sono tra loro diversi per ragioni territoriali, gestionali, e di contesto 
economico. una mera graduatoria di queste infrastrutture non ha quindi uno scopo 
utile ai fini di questa ricerca bensì è efficace evidenziarne fattori comuni, diversità, 
punti di forza e debolezze per comprendere se alcuni aspetti possano essere utili e 
replicabili. È importante rilevare che un modello di analisi del trasporto aereo deve 
necessariamente tener conto di due caratteristiche della natura del settore che è allo 
stesso tempo “integrato” e “intermodale”. L’impianto utilizzato è stato quindi strut-
turato in modo da considerare i principali attori presenti sul mercato e che costitu-
iscono il sistema integrato del trasporto aereo: i gestori delle strutture aeroportuali, 
i vettori aerei e le amministrazioni pubbliche – in merito al loro intervento per 
favorire la crescita del settore. Sono state poi considerate, ai fini della valutazione 
dell’efficienza ed efficacia della struttura aeroportuale come leva di marketing ter-
ritoriale le infrastrutture di collegamento, i flussi turistici, il trasporto internazionale 
di merci.

Il panel prescelto per questo modello comprende 7 strutture del Mezzogiorno che 
presentano una significativa rappresentatività in termini di movimenti, passeggeri e 
cargo tale da poter essere considerate una risorsa per lo sviluppo dell’economia del 
territorio. Si tratta degli aeroporti di Bari, Cagliari, Catania, Lamezia, Napoli, olbia 
e Palermo. Sono state inoltre considerate tre strutture aeroportuali che presentano 
caratteristiche analoghe a quelle del panel e che sono localizzate nelle altre aree del 
Paese: Pisa nel Centro, Torino nel Nord ovest e Verona nel Nord Est.

Nell’avviare questo modello sono stati considerati prioritari una serie di aspetti 
ritenuti determinanti per comprendere il grado e le potenzialità di sviluppo del tra-
sporto aereo in un territorio e che in sostanza possono essere raggruppati in quattro 
tipologie: economici, di potenzialità, di rilevanza strategica e di governance.

un primo elemento valuta le caratteristiche infrastrutturali e di traffico delle 
realtà aeroportuali; in tal modo sarà possibile ottenere indicazioni in merito alle 
capacità delle singole strutture e alle loro interconnessioni con il territorio che sono 
utili anche a comprenderne le potenzialità di sviluppo. Gli aeroporti che infatti non 
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sono adeguatamente collegati con le altre modalità, per quanto possano vantare 
una buona dotazione infrastrutturale, non riescono ad attrarre traffico passeggeri a 
vantaggio di altri aeroporti magari più piccoli ma più vicini ai centri urbani o alle 
grandi arterie di collegamento, stradali, ferroviarie e portuali. Sulla base di queste 
informazioni si è giunti all’elaborazione di tre indicatori: un primo che indica la 
dinamica del traffico passeggeri e cargo; un secondo che misura la relazione tra 
l’indice di dotazione aeroportuale regionale e l’indice di dotazione infrastrutturale 
regionale; l’ultimo che misura l’accessibilità dell’aeroporto.

un secondo elemento da considerare concerne l’internazionalizzazione dell’ae-
roporto che assume un duplice significato, perché tiene conto sia della quota inter-
nazionale di traffico commerciale sia della presenza di vettori stranieri.

occorre tener conto, infatti, che la presenza di compagnie aeree straniere che 
operano con l’aeroporto così come la forte rappresentanza di traffico passeggeri 
internazionale offre al territorio, in particolare al Mezzogiorno, un importante chan-
ce di incrementare i flussi turistici. Al riguardo risulta interessante indagare l’anda-
mento dei flussi turistici nella regione per verificare se su questi abbia influito nel 
tempo lo sviluppo della mobilità aerea. Il risultato dell’analisi è stata la costruzione 
di alcuni indici di internazionalizzazione.

un terzo fattore riguarda l’attenzione posta dalle pubbliche amministrazioni alle 
strategie rivolte allo sviluppo del trasporto aereo. È bene chiarire che le istituzioni 
per favorire il decollo delle infrastrutture aeroportuali non devono necessariamen-
te e soltanto assegnare risorse direttamente a queste ultime. occorre infatti anche 
operare per migliorare il contesto infrastrutturale garantendo ad esempio funzionali, 
efficaci ed efficienti collegamenti autostradali e ferroviari nonchè servizi quali par-
cheggi, depositi per il cargo, ecc. L’argomento è stato indagato con l’obiettivo di 
definire un quadro organico delle strategie programmatiche e finanziarie poste in 
essere per lo sviluppo del trasporto aereo. Si è quindi giunti all’elaborazione di una 
serie di indicatori di programmazione e finanziari.

Infine, un quarto fattore concerne l’analisi della governance delle società di 
gestione aeroportuale finalizzata a comprendere in quale misura la componente 
pubblica pesi sulla governance degli aeroporti. Esito di questo approfondimento è 
stata l’elaborazione di un indicatore rivolto a misurare la componente pubblica della 
gestione.

Gli indicatori, di seguito elencati, contribuiscono a fornire un’interpretazione 
delle dinamiche di crescita del settore e del suo impatto sullo sviluppo locale.
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tAbellA 13 
Tabella riepilogativa indici di sviluppo

Tipologie Parametro considerato Indice

Economici

Dati di traffico passeggeri e cargo
Dotazione aeroportuale e 
infrastrutturale regionale
Collegamenti stradali, ferroviari e portuali

Intensità di traffico
Rilevanza degli aeroporti nella 
regione
Accessibilità

Potenzialità

Dati di traffico internazionale 
passeggeri
Vettori che operano con l’aeroporto
Distribuzione temporale dei flussi turistici 
nella regione

Internazionalizzazione
Numerosità vettori stranieri
Attrattività turistica

Rilevanza strategica
Presenza degli aeroporti negli Accordi di 
Programma Quadro; nei POR e nel PON; 
nella Legge obiettivo.

Rilevanza strategica nella pro-
grammazione

Governance Compagine societaria 
delle società di gestione Governance

Fonte: elaborazioni SRM

Le elaborazioni che seguiranno non ambiscono a rappresentare in modo esausti-
vo tutti gli aspetti dell’andamento del settore ma possono offrire delle interessanti 
chiavi di lettura delle caratteristiche e delle potenzialità che questo sistema ha per la 
crescita dell’Italia e del Mezzogiorno in particolare.

2. Gli indicatori economici

A partire dalle analisi condotte nell’ambito della ricerca sui flussi di traffico degli 
aeroporti e sulla loro accessibilità e considerando gli indici di dotazione infrastrut-
turale elaborati dall’Istituto Tagliacarne, sono stati costruiti tre indicatori: l’indice 
di intensità di traffico; la relazione tra la dotazione aeroportuale della regione e la 
dotazione infrastrutturale della regione; l’indice di accessibilità dell’aeroporto.

Indice di intensità di traffico

Questo indicatore è stato costruito partendo dai dati di traffico degli aeroporti 
rientranti nel panel. Sulla base di queste statistiche è stato costruito un grafico in cui 
sono riportati i valori di ciascun aeroporto.
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GrAfico 5
Intensità di traffico passeggeri e cargo (espressi in tonnellate) 

negli aeroporti del panel. Anno 2006Grafico1
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Fonte: elaborazioni SRM su dati ENAC, 2007

Il grafico evidenzia le buone performance in termini di passeggeri degli aeroporti di 
Napoli e Catania che anche per il cargo presenta un buon andamento spiegato in partico-
lare dalla circostanza che si tratta del principale aeroporto di un’isola. Spicca poi l’ottima 
performance dell’aeroporto di Pisa in termini di tonnellate movimentate.

Rilevanza degli aeroporti nella regione

L’elaborazione tende a mostrare come gli aeroporti siano inseriti nel contesto 
economico ed infrastrutturale delle rispettive regioni. Sono stati presi in considera-
zione due valori, rinvenienti dall’indagine dell’Istituto Tagliacarne relativa all’anno 
2004 sugli indici di dotazione infrastrutturale delle province italiane:

- il primo è relativo all’indice di dotazione aeroportuale;
- il secondo è l’indice generale.
Tali indici considerano non solo la singola infrastruttura ma anche il bacino di 

utenza, assieme ad una stima qualitativa dell’infrastruttura. Il grafico che segue 
riporta i valori con i relativi rapporti (Italia = 100), dal quale si evince che le regioni 
del Mezzogiorno presentano una dotazione infrastrutturale generale al di sotto della 
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media Italia. La sola Campania mostra un indice prossimo a tale valore (95,7) mentre 
la Toscana (111,4) e ancor di più il Veneto (117,3) sono in una posizione migliore. 
Riguardo all’indice aeroportuale il Mezzogiorno presenta un indice pari a poco più 
della metà della media Italia e nello specifico tutte le regioni considerate, ad ecce-
zione della Sardegna, presentano una dotazione inferiore a quella generale e solo la 
Toscana e il Veneto superiore alla media Italia. Spicca in particolare la situazione 
della Campania che è servita da un solo aeroporto (sebbene di dimensioni ragguar-
devoli come quello di Capodichino), ma avendo un indice generale prossimo alla 
media Italia e comunque superiore a quello di tutte le altre regioni del Mezzogiorno 
considerate, evidentemente registra per gli altri valori una dotazione infrastrutturale 
più che adeguata. Il caso opposto è invece quello della Sardegna che, a fronte di un 
indice generale che è il più basso tra le regioni del panel, presenta l’indice aeropor-
tuale più alto nel Mezzogiorno; alle strutture aeroportuali è stato quindi affidato il 
compito di bilanciare le evidenti carenze registrate dalle altre modalità.

Tale analisi porta a ritenere che il sistema infrastrutturale delle regioni considera-
te, ad eccezione della Sardegna, sia poco sensibile alla disponibilità di aeroporti.

GrAfico 6 
Indici infrastrutturali regionali (Italia=100)
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istituto Tagliacarne, 2005
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Indice di accessibilità

Questo indicatore è stato costruito con l’obiettivo di dare sintetica espressione 
della connessione dell’aeroporto al territorio di riferimento, ovvero i suoi collega-
menti con le altre infrastrutture locali. Per valutare tali collegamenti si è fatto ricorso 
a tre possibili modalità di trasporto: quella di tipo viario, quella ferroviaria ed infine 
quella marittima. Ancora una volta sono stati utilizzati i dati elaborati dall’Istituto 
Tagliacarne, questa volta scomposti nelle singole voci che costituiscono l’indice 
generale in modo da comprendere, regione per regione, quali possano essere le 
principali debolezze infrastrutturali che possono ostacolare di riflesso l’accessibilità 
della rete aeroportuale degli scali che rientrano nel panel. La tabella che segue ripor-
ta gli indici infrastrutturali8 del Mezzogiorno e delle 8 regioni considerate:

tAbellA 14
Gli indici infrastrutturali delle reti viarie, ferroviarie e portuali (Italia=100)

Rete 
stradale

Rete
ferroviaria

Porti 
(e bacini 

di utenza)

Dotazione generale di 
infrastrutture di 

collegamento

Mezzogiorno 86,5 82,4 102,6 90,5
Calabria 105,3 102,0 105,1 104,1
Campania 103,0 124,4 68,9 98,8
Piemonte 128,4 102,8 14,1 81,8
Puglia 72,6 111,3 89,6 91,2
Sardegna 45,8 15,1 144,0 68,3
Sicilia 84,1 59,3 167,9 103,8
Toscana 100,6 128,5 128,8 119,3
Veneto 111,9 98,7 165,9 125,5
Fonte: elaborazioni SRM su dati Istituto Tagliacarne 2005

I dati sopra esposti evidenziano in media una dotazione di infrastrutture di 
collegamento nelle regioni del Mezzogiorno al di sotto del valore Italia, ad ecce-
zione della Sicilia e della Campania . Si rileva però una situazione tale che, in ogni 
regione, è presente un’infrastruttura di collegamento che potenzialmente potrebbe 

8  Gli indici infrastrutturali considerano non solo la dotazione della singola infrastruttura ma anche il 
bacino di utenza, assieme ad una stima qualitativa dell’infrastruttura. In particolare per gli indici relativi 
alle infrastrutture puntuali (quali porti ed aeroporti) è stata considerata anche la capacità di attrazione 
rispetto alle province limitrofe. utilizzando questa tecnica è stata stimata la quota sul totale nazionale 
di pertinenza di ciascuna provincia. Ad esempio, per la rete stradale, è stata considerata, oltre alla sua 
estensione in KM, anche il numero delle corsie, di alcune strutture disseminate lungo la rete, la spesa 
provinciale per la manutenzione stradale; questo ha permesso di affiancare ad elementi puramente quan-
titativi una valutazione, seppure indiretta, della qualità del servizio offerto.

unioncamere, L’accesibilità degli aeroporti nel Mezzogiorno, maggio 2004.
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compensare la carenza complessiva delle altre modalità. La questione quindi diventa 
come e se ciascun aeroporto ha modo di accedere non solo all’infrastruttura che più 
delle altre è presente nella regione di riferimento, ma anche alle altre reti di infra-
strutture di tipo minore.

Riguardo alla rete stradale, le regioni censite hanno una dotazione prossima o 
superiore alla media Italia ad eccezione della Sicilia, della Puglia e in particolare 
della Sardegna nella quale vi è un’assenza di autostrade, parzialmente compensata 
da una discreta struttura di strade provinciali.

Sebbene anche la Puglia presenti un indice più basso della media Italia, dalle 
informazioni sugli aeroporti della regione emerge che il collegamento stradale per-
mette di accedere alle strutture da diverse parti della regione ed anche attraverso 
grandi vie di comunicazione. Resta una carenza da un punto di vista autostradale 
poiché solo Bari ha un collegamento diretto con la rete nazionale.

Anche per la Sicilia può ripetersi analoga considerazione in quanto gli aeroporti 
dell’isola raggiungono buoni livelli di collegamenti, sia in entrata che in uscita 
essendo raggiungibili da tutte le autostrade.

Gli aeroporti della Toscana sono ben collegati alla rete autostradale e nello spe-
cifico di Pisa è molto vicino al centro urbano.

Per la Campania, l’unico aeroporto oltre ad essere situato in prossimità del centro 
urbano presenta collegamenti con più di una rete autostradale.

Riguardo alla Calabria il discorso è un po’ diverso perché se da un lato, la regione 
presenta un indice superiore alla media Italia, dall’altro il solo aeroporto di Reggio 
è collegato alla rete autostradale.

Gli aeroporti di Veneto e Piemonte risultano ben collegati alla rete autostradale.
In conclusione, a seguito dell’analisi sui collegamenti degli aeroporti censiti alla 

rete stradale ne deriva una valutazione favorevole in quanto la maggior parte di essi 
risulta prossimo alla rete autostradale; in ogni caso i collegamenti con la rete stra-
dale, con la quale si intende tutta la rete extra urbana, sono diversi e garantiscono 
l’accesso a tutti gli aeroporti del panel.

Riguardo ai collegamenti su ferro, dalla tabella si evince un dato del Mezzogior-
no inferiore alla media Italia ma comunque compromesso molto dalla dotazione 
della Sicilia e ancor di più della Sardegna in quanto tutte le altre regioni presentano 
un indice superiore alla media; in particolare si evidenzia in positivo la dotazione 
della Campania e del Veneto. Con riferimento specifico ai collegamenti degli aero-
porti con la rete ferroviaria, gli unici scali che presentano una stazione al loro interno 
sono Palermo, Pisa e Torino che offrono un servizio di collegamento ferroviario 
con la città riservato alla movimentazione passeggeri. G altri aeroporti si affidano 
ad un servizio di bus o navetta. La movimentazione merci in nessun caso avviene 
direttamente con modalità ferro.

Infine, con riferimento ai collegamenti degli aeroporti con la rete marittima si 
rileva tutte le regioni considerate hanno una buona dotazione portuale ad eccezione 
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del Piemonte. I porti limitrofi (commerciali e turistici) rappresentano un’importante 
porta d’accesso per il traffico passeggeri dei rispettivi aeroporti che nella maggior 
parte dei casi offrono un servizio di bus o navetta per il collegamento con gli scali.

L’analisi complessiva della dotazione di infrastrutture di collegamento delle 
regioni consente a questo punto di desumere che la principale porta di accesso agli 
aeroporti è la rete stradale che viene utilizzata anche per i collegamenti con i porti 
e le stazioni. Al riguardo si segnalano gli aeroporti di Palermo, Pisa e Torino che 
hanno realizzato importanti investimenti per sviluppare la modalità su ferro, almeno 
per la movimentazione passeggeri.

Il grafico seguente è stato costruito allo scopo di evidenziare in modo chiaro e 
sintetico per ciascuna regione gli indici di dotazione generale e di specifica infra-
struttura.

GrAfico 7
L’indice infrastrutturale delle reti aeroportuali, viarie, ferroviarie, 

portuali e generale delle regioni del panel. (Italia=100)
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istituto Tagliacarne, 2005

3. Gli indicatori di potenzialità

Allo scopo di valutare le potenzialità di sviluppo dell’aeroporto e del suo impatto 
sull’economia del territorio sono stati costruiti tre indicatori con i quali si intende 
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valutare il grado di internazionalizzazione della struttura, inteso come quota interna-
zionale di passeggeri in partenza e in arrivo e come presenza di vettori stranieri che 
operano con l’aeroporto, e l’impatto dell’aeroporto sull’economia locale in termini 
di incremento dei flussi turistici. L’attività turistica è infatti strettamente connessa 
con la mobilità ed è quindi legata con il sistema dei trasporti, e in modo particolare 
con gli aeroporti, che possono incidere sullo sviluppo del settore in una determinata 
regione e sulle sue possibilità di evoluzione.

Indice di internazionalizzazione

Partendo dai dati relativi alla quota internazionale di passeggeri e cargo, questo 
indice vuole dare un’espressione sintetica della vocazione internazionale di ciascun 
aeroporto del panel. Il grafico che segue raffigura la quota di traffico internazionale 
sul traffico totale e consente un rapido confronto tra le dieci strutture considerate.

GrAfico 8 
Quota internazionale di passeggeri in arrivo e in partenza e di cargo 

sul totale del traffico. Anno 2006.
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Enac, 2007

Dall’analisi dei dati emerge chiaramente che i tre aeroporti del Centro Nord 
hanno una spiccata vocazione internazionale in entrambi i segmenti; in particolare 
per i passeggeri a Pisa si arriva ad una quota superiore all’80%. Con riferimento al 
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Mezzogiorno è Napoli lo scalo in cui la quota di traffico internazionale è maggiore; 
per i passeggeri essa è quasi pari a quella del traffico nazionale, mentre per il cargo 
è del 23% mentre per gli altri aeroporti del Mezzogiorno censiti non arriva in nessun 
caso al 5%.

Nel corso dell’elaborazione degli indici di internazionalizzazione, si è effettuato 
un altro confronto per illustrare sinteticamente qual è il grado di internazionaliz-
zazione delle regioni che interessano gli aeroporti. Ciò per osservare come questi 
ultimi, ovviamente per il trasporto cargo, si collochino nell’ambito delle strategie 
regionali di penetrazione dei mercati esteri. Al riguardo è stato prescelto come para-
metro di riferimento l’incidenza dell’interscambio commerciale regionale sul Pil 
regionale, come risulta dal grafico che segue:

GrAfico 9
Incidenza percentuale interscambio commerciale/pil regionale (valori correnti). Anno 2006
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Istat, Coeweb, 2008

È stato poi raffrontato nel grafico seguente il livello di internazionalizzazione 
degli aeroporti e quello delle regioni, dal quale si evince che mentre nelle regioni del 
Centro Nord, la cui economia è più vocata all’estero, anche gli aeroporti presentano 
questa caratteristica per cui evidentemente rappresentano un’infrastruttura di riferi-
mento per l’interscambio commerciale regionale, nel Mezzogiorno la situazione è 
differente. Si rileva la situazione della Campania, che è l’unica tra le regioni esami-
nate che presenta un aeroporto con una vocazione internazionale più spinta rispetto 
a quella dell’economia del territorio servito; in questo caso quindi si può affermare 
che la struttura è diventata un punto di riferimento anche per le regioni vicine e crea 
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uno sviluppo che non si limita al contesto locale ma va visto in chiave internazio-
nale. In tutti gli altri casi, si rileva il forte gap tra la vocazione internazionale della 
regione e quella dell’aeroporto, per cui questo potrebbe essere un segnale di un 
mancato sfruttamento delle potenzialità che hanno queste strutture.

GrAfico 10
L’internalizzazione degli aeroporti e delle regioni
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Fonte: elaborazioni SRM su dati Enac, Istat, Coeweb, 2008

Numerosità vettori stranieri

Questo parametro si pone l’obiettivo di esprimere in sintesi le potenzialità di 
sviluppo dell’aeroporto connesse alla presenza di compagnie aeree straniere. Dalla 
numerosità dei vettori esteri può trarne vantaggio il settore turistico e quindi ne 
può derivare un positivo impatto sull’economia locale. Questo discorso assume un 
valore particolare per le località turistiche del Mezzogiorno che, a seguito dell’ope-
ratività di compagnie straniere sugli aeroporti del territorio, possono diventare 
maggiormente accessibili da parte delle aree che generano domanda del Nord Italia 
e del Nord Europa.

La tabella che segue rileva il numero dei vettori esteri che opera in ciascuno degli 
aeroporti considerati:
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tAbellA 15
Numerosità e peso delle compagnie straniere

Aeroporto Compagnie straniere Totale compagnie Peso vettori esteri
Bari 12 21 57,1%
Cagliari 3 8 37,5%
Catania 20 28 71,4%
Lamezia 21 30 70,0%
Napoli 19 26 73,1%
olbia 28 37 75,7%
Palermo 9 17 52,9%
Pisa 18 22 81,8%
Torino 17 23 73,9%
Verona 12 18 66,7%
Fonte: elaborazioni SRM su dati ENAC e siti aeroporti.

In tutti gli scali, ad eccezione di quello di Cagliari, i vettori stranieri sono più 
numerosi di quelli italiani. È interessante rilevare, come visualizzato nel grafico 
seguente, che al crescere delle compagnie estere si accompagna una crescita espo-
nenziale della quota di passeggeri internazionali dell’aeroporto. Fanno eccezione a 
tale trend gli scali di Catania, Lamezia e olbia che, nonostante la presenza di molti 
vettori stranieri presentano una quota non elevata di passeggeri internazionali. Nel 
senso opposto si rileva la posizione dell’aeroporto di Pisa che a fronte della forte 
predominanza di compagnie estere presenta una quota di passeggeri internazionali 
superiore all’80%. Ciò porta a ritenere che è molto importante per gli aeroporti 
attrezzarsi per attrarre operatori stranieri in quanto genera un effetto moltiplicatore 
sui passeggeri e, indirettamente quindi sul turismo e l’economia del territorio.

GrAfico 11
Correlazione tra presenza di vettori esteri e quota internazionale di  passeggeri.
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Indice di attrattività turistica

Questo indice è stato costruito per dimostrare in sintesi la connessione tra i 
flussi di visitatori in arrivo o in partenza da una regione e la presenza di uno o più 
aeroporti. Si è scelto di utilizzare due valori rinvenienti dalla banca dati sul turismo 
internazionale (d.a.t.i.) predisposta dalla Banca d’Italia – ufficio Italiano Cambi, 
relativi al periodo di tempo 2005-2007:
- viaggiatori stranieri in Italia per motivo vacanze, suddivisi per regione visitata;
- viaggiatori italiani all’estero per motivo vacanze, suddivisi per regione di resi-

denza.
La tabella che segue riporta i flussi turistici di visitatori, in arrivo e in partenza, 

per ciascuna delle regioni che rientrano nel panel:

tAbellA 16 
Trend del turismo - dati in migliaia.

Regione flussi turistici (arrivi+partenze) Trend 05-072005 2006 2007
Calabria 211 266 305 44,5%

Campania 2.232 2.516 2.336 4,7%
Piemonte 3.047 3.348 3.428 12,5%

Puglia 1.136 1.137 1.018 -10,4%
Sardegna 725 749 797 9,9%

Sicilia 1.616 1.891 2.038 26,1%
Toscana 5.990 6.574 7.307 22,0%
Veneto 8.217 9.389 10.056 22,4%

Fonte: elaborazioni SRM su dati Banca d’Italia.

Ad eccezione della Puglia tutte le altre regioni considerate presentano un trend 
positivo: in particolare si distingue il dato della Calabria che si presenta molto ele-
vato, giustificato in parte dal fatto che i valori assoluti sono i più bassi del panel; 
proprio negli anni presi in esame nella tabella si registra un incremento dell’offerta 
aeroportuale calabrese con la riapertura al traffico di Reggio Calabria nel 2006 e 
l’ampliamento di Crotone completato nel 2004.

Si rilevano anche le buone performance della Sicilia, del Veneto e della Toscana: 
a questo proposito, si ritiene di poter affermare che l’incremento dei flussi turistici 
sia da collegare anche all’incremento dei collegamenti effettuati dalle compagnie 
low cost con gli aeroporti secondari di queste regioni, di cui l’esempio più evidente 
è senz’altro Pisa, seguito da Treviso.
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4. Gli indicatori di rilevanza strategica

Come espressione dell’importanza che il settore pubblico attribuisce agli aero-
porti quali leve per lo sviluppo del territorio sono stati costruiti 5 indici di rilevanza 
strategica, costruiti sulla base della presenza di documenti di sviluppo contenenti 
strategie dirette ed incisive per favorire il trasporto aereo nella regione. Gli indica-
tori di natura programmatico-finanziaria riguardano la presenza di progetti aeropor-
tuali rispettivamente negli Accordi di Programma Quadro, nella Legge obiettivo, 
nei PoR, nel PoN Trasporti 2000-2006 e nel PoN Reti e Mobilità 2007-20139.
Presenza negli Accordi di Programma Quadro di interventi diretti allo sviluppo 
degli aeroporti

Si è prescelto di valutare la presenza di interventi per lo sviluppo degli aeroporti 
negli Accordi di Programma Quadro (APQ) perché questo strumento presuppone la 
condivisione da parte di più Istituzioni (Ministero, ENAV, ENAV, Regione, ANAS 
e Ferrovie) di aspetti infrastrutturali programmatici e quindi dei progetti in esso 
contenuti.

Delle 8 regioni comprese nel panel prescelto, la Campania e il Veneto non hanno 
sottoscritto Accordi nel settore trasporti e soltanto il Piemonte, la Puglia e la Sicilia 
hanno stipulato APQ specificatamente dedicati alle infrastrutture aeroportuali. Di 
seguito si riportano in tabella i dettagli relativi a tali documenti, dai quali si evin-
ce una sostanziale disomogeneità tra le regioni dovuta essenzialmente ai diversi 
momenti in cui sono partite le iniziative ed al cospicuo numero di progetti inseriti 
che, spesso, decollano con ritardo o mostrano stati di avanzamento molto lenti.

tAbellA 17
Gli Accordi di Programma Quadro: stato di avanzamento

Regione N. interventi Valore 
interventi

Costi 
realizzati Avanzamento%

Piemonte 9 70,7 57 81%
Puglia 53 621,2 148,1 24%
Sicilia 47 312,8 135,7 43%
TOTALE 109 1004,7 340,8 34%
Fonte: elaborazione SRM su dati Mef-DPS, 2006

Solo il Piemonte presenta uno stato di avanzamento positivo, anche in consi-
derazione che il relativo Accordo è stato stipulato nel 2004. Per le due regioni del 
Mezzogiorno il grado di realizzazione è molto più basso, nonostante i documenti 
risalgano per la Puglia al 2003 e per la Sicilia al 2001, ma entrambi contengono un 
numero di interventi molto elevato, rispettivamente 5 e 6 volte superiore a quello 
del Piemonte.

9  Per approfondimenti si veda la Parte III della ricerca dedicata alle Politiche di Sviluppo.
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Presenza nella Legge Obiettivo di interventi diretti allo sviluppo degli aeroporti

È stato analizzato il documento Infrastrutture Prioritarie, che ha modificato la 
Legge obiettivo, per valutare la presenza per gli aeroporti compresi nel panel, di 
progetti riguardanti l’ammodernamento, la ristrutturazione e/o la facilitazione d’ac-
cesso agli stessi.

Si premette che nel complesso il piano di spesa del documento Infrastrutture 
Prioritarie prevede per gli hub aeroportuali 1.544 milioni di euro, con uno stanzia-
mento di appena 335 milioni.

Nella tabella sotto riportata, viene indicato il numero di interventi previsti con 
l’indicazione del costo stimato delle opere e l’importo assegnato, aggregati per sin-
gola regione considerata nel panel. Risulta evidente che l’importo assegnato, pari a 
322 milioni di euro, è pari soltanto al 21% del costo complessivo con un fabbisogno 
residuale ancora molto elevato (79%).

tAbellA 18 
Infrastrutture prioritarie. La spesa per gli hub aeroportuali

nelle regioni del panel (importi in milioni di euro)

Regione N. Opere Tipologia Costo 
Complessivo

Importo asse-
gnato fabbisogno

Campania 1
Hub 

aeroportuali

970 320 650
Puglia 4 120,5 0 120,5
Veneto 3 414,4 2 412,4

   1504,9 322 1182,9
Fonte: elaborazioni SRM su DPEF 2008-2012

Proseguendo nel dettaglio, i progetti che interessano i singoli aeroporti compresi 
nel panel sono:
- le opere di mitigazione impatto ambientale, ripristino ammaloramento piazzali di 

sosta aeromobili, riqualifica cunicolo tecnologico esistente, riqualifica raccordi 
C e D e piazzale esistente e riconversione spazi nucleo elicotteri VVF e Polaria 
in ricovero mezzi di rampa e officina aeroportuale dell’Aeroporto di Bari;

- gli interventi di collegamento ferroviario tra il centro di Verona e l’Aeroporto 
“Valerio Catullo”;

- la realizzazione del Terminal ferroviario di Isola della Scala (aeroporto di Verona).
Nella tabella che segue è indicato per ciascun intervento previsto, il costo stimato 

delle opere e l’importo assegnato:
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tAbellA 19 
Infrastrutture prioritarie. La spesa per gli hub aeroportuali del panel

(importi in milioni di euro)
Aeroporto Opere Costo 

complessivo
Importo 

assegnato fabbisogno

Bari Ammodernamento e ristrutturazione 28 0 28

Verona
Collegamento ferroviario 90,4 1 89,4

Terminal ferroviario Isola della Scala 100 0 100
190,4 1 189,4

Totale  218,4 1 217,4
Fonte: elaborazioni SRM su DPEF 2008-2012

L’analisi dei dati sopra riportati mostra con chiarezza che, in pratica, i progetti di 
intervento presi in esame sono ancora da finanziare.

Presenza nei POR di linee d’intervento dirette allo sviluppo aeroportuale

Sono stati analizzati i PoR 2007-2013 per verificare in che misura essi sono 
indirizzati allo sviluppo delle strutture aeroportuali.

Naturalmente quest’analisi riguarda le sole regioni del Mezzogiorno.
Per la costruzione del parametro viene considerata la presenza nell’asse dedicato 

alle Reti e ai collegamenti per la mobilità (per la sola regione Campania si chiama 
Accessibilità e trasporti) di obiettivi e/o le linee di intervento rivolte a potenziare, 
consolidare o a creare sviluppo degli aeroporti considerati e l’incidenza di queste 
nell’ambito del PoR stesso. Per le regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna 
non si rilevano obiettivi e/o linee di intervento per il settore aeroportuale.

Gli assi, obiettivi/linee di intervento individuate sono elencate nel dettaglio nella 
seguente tabella:

tAbellA  20
POR 2007-2013: Assi, Obiettivi e Linee d’intervento per il settore aeroportuale

Regione Asse/Obiettivo/Linee d’intervento

Calabria Asse 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. 6.1.2 - Potenziare i Sistemi Regionali Portuale, Aeroportuali e Intermodale-Logistico

Campania
Asse 4 - Accessibilità e trasporti
Ob. 4.2 - Collegamenti aerei. Realizzazione di interventi a livello globale-locale per 
rafforzare i collegamenti aerei

Puglia
Asse 5 - Reti e collegamenti per la mobilità
Linea d’intervento 5.1 - Riequilibrio modale e potenziamento dei collegamenti ferroviari, 
stradali, aeroportuali e portuali

Sicilia
Asse 1 - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. 1.2.3 - Potenziare le strutture land side degli aeroporti esistenti e realizzare interventi 
finalizzati all’innovazione tecnologica nel settore del trasporto aereo

Fonte: elaborazioni SRM sui PoR 2007-2013
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Con riferimento alla dotazione finanziaria, la tabella di seguito riportata rileva 
per ciascuna regione la previsione degli investimenti destinati al trasporto aereo e 
l’incidenza di questi sul totale delle risorse finanziarie dell’Asse e del PoR, al fine 
di evidenziare l’importanza che la regione ha attribuito a questo comparto in termini 
di risorse assegnate.

tAbellA 21 
La dotazione finanziaria per obiettivi e/o linee di intervento per il trasporto aereo e 
l’incidenza sul totale delle risorse dell’Asse e del POR (importi a valere sul FESR)

Regioni Dotazione finanziaria 
per il trasporto aereo

Inc. % delle risorse 
per il trasporto aereo 

sull’Asse

Inc. % delle risorse 
per il trasporto 
aereo sul POR

Calabria 22.486.801 9,4% 1,5%

Campania 35.000.000 5,8% 1,0%

Puglia n.d. n.d. n.d.

Sicilia 43.161.394 6,0% 1,3%
Fonte: elaborazioni SRM sui PoR 2007-2013

L’analisi di tali dati evidenzia nel complesso una bassa incidenza dei finanziamenti 
assegnati al trasporto aereo rispetto alle risorse dell’asse e, quindi, dell’intero PoR. 

I Po 2007-2013 delle Regioni Calabria, Campania e Sicilia, inoltre, prevedono, 
in merito alle strutture aeroportuali, la realizzazione di alcuni “Grandi Progetti”, 
ossia un insieme integrato e sinergico di interventi per lo sviluppo del settore, di 
cui però non sono disponibili dati sulla dotazione finanziaria. La tabella che segue 
espone in modo analitico per le tre regioni indicate i grandi progetti previsti per il 
settore:
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tAbellA 22 
I “Grandi Progetti” per lo sviluppo del settore aeroportuale

Regioni Grandi Progetti

Calabria 1 - Nuova Aerostazione di Lamezia Terme. 
2 - Collegamento ferroviario a servizio dell’Aeroporto di Lamezia Terme.

Campania

Interventi sul “Sistema degli Aeroporti Campani”: 
1 - un’arteria con caratteristiche autostradali di collegamento tra il nuovo 
svincolo di Capua Sud-Santa Maria Capuavetere (in costruzione) dell’auto-
strada A1, e l’asse di supporto all’altezza di Villa Literno (Domiziana), che 
raggiungerà anche il futuro aeroporto di Napoli-Grazzanise; 
2 - un’arteria stradale di collegamento tra la nuova strada e lo svincolo di 
Capua Nord dell’A1 (cosiddetta “variante di Capua”); 
3 - un collegamento ferroviario tra i siti aeroportuali di Capodichino e 
Grazzanise.

Sicilia Potenziamento mediante raddoppio della linea ferroviaria Palermo - aeroporto 
di Punta Raisi con funzione di metropolitana urbana e territoriale.

Fonte: elaborazioni SRM sui PoR 2007-2013

Presenza nel PON Trasporti 2000-2006 di progetti per lo sviluppo del settore aero-
portuale

È stata realizzata una valutazione dei risultati del PoN Trasporti in termini di 
risorse utilizzate e progetti realizzati nel settore degli aeroporti del Mezzogiorno con 
l’obiettivo di evidenziare quali regioni hanno beneficiato maggiormente dei fondi 
stanziati dalle misure che riguardano specificamente le strutture aeroportuali:

I.4 – Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innova-
zione tecnologica;

III.2 – Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land side.
I grafici che seguono evidenziano la ripartizione delle risorse tra le regioni del 

Mezzogiorno rispettivamente della misura I.4 e III.2

GrAfico 12 
Regioni meridionali:tasso di assorbimento della Misura 1.4Sardegna
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006
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GrAfico 13
Regioni meridionali: tasso di assorbimento della Misura 3.2
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

Nel grafico che segue viene messo a confronto il grado di assorbimento degli 
aeroporti del panel prescelto per singola misura:

GrAfico 14 
Aeroporti meridionali: tasso di assorbimento della Misura 1.4 e della Misura 3.2
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006
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Presenza nel PON Reti e Mobilità 2007-2013 di progetti per lo sviluppo del settore 
aeroportuale

Il PoN “Reti e Mobilità” 2007-2013 interviene nelle aree “Convergenza” (Cam-
pania, Calabria, Puglia e Sicilia) per cui naturalmente l’analisi è limitata alle 4 
regioni. Per comprendere la rilevanza che a livello nazionale si intende attribuire 
al settore aeroportuale nella tabella che segue è indicata la ripartizione delle risorse 
relative al contributo FESR tra i cosiddetti “Temi prioritari” e la relativa incidenza 
sul totale del PoN:

tAbellA 23 
PON Reti e Mobilità: Classificazione degli interventi dei Fondi per il periodo 2007-

2013. Dimensione “Temi prioritari”

Descrizione
Importo

Valore assoluto 
(B) Percentuale (B/A)

Trasporti ferroviari 296.941.441 21,6%
Ferrovie (RTE-T) 477.030.925 34,7%
Infrastrutture ferroviarie mobili - - 
Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T) - - 
Autostrade 9.623.102 0,7%
Autostrade (RTE-T) 34.368.222 2,5%
Strade nazionali 235.078.640 17,1%
Strade regionali/locali - - 
Piste ciclabili - - 
Trasporti urbani - - 
Trasporti multimodali 31.618.764 2,3%
Trasporti multimodali (RTE-T) - - 
Sistemi di trasporto intelligenti 41.241.867 3,0%
Aeroporti 41.241.867 3,0%
Porti 188.337.858 13,7%
Vie navigabili interne (regionali e locali) - - 
Vie navigabili interne (RTE-T) - - 
Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 10.997.832 0,8%
Valutazione e studi; informazione e comunicazione 8.248.373 0,6%
TOTALE RISORSE fESR (A)  1.374.728.891 100,0%
Fonte: elaborazioni SRM su PoN Reti e Mobilità 2007-2013

I dati sopra esposti evidenziano un forte interesse verso le ferrovie e il trasporto 
ferroviario verso cui sono indirizzate oltre il 56% delle risorse dell’intero PoN, 
mentre non altrettanto si può affermare per gli aeroporti cui sono destinate soltanto 
il 3% delle risorse.

Anche nel PoN Reti e Mobilità sono individuati “Grandi Progetti” ma nessuno 
tra questi è inerente il settore aeroportuale.
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L’analisi non può essere ulteriormente approfondita perché non è stata ancora 
definita la ripartizione delle risorse a livello regionale.

Tavola di significatività dei parametri di rilevanza strategica degli aeroporti

Allo scopo di offrire una visione chiara e allo stesso tempo sintetica dell’atten-
zione che nelle regioni considerate è stata data allo sviluppo del trasporto aereo, è 
stata costruita una tabella nella quale sono indicate le risultanze ottenute dall’elabo-
razione dei 5 parametri di rilevanza strategica: Presenza negli Accordi di Program-
ma Quadro di interventi diretti allo sviluppo degli aeroporti; Presenza nella Legge 
Obiettivo di interventi diretti allo sviluppo degli aeroporti; Presenza nei POR di 
linee d’intervento dirette allo sviluppo aeroportuale (questo parametro è stato veri-
ficato soltanto per le regioni del Mezzogiorno); Presenza di “Grandi Progetti” per 
lo sviluppo del settore nei PoR (questo parametro è stato verificato soltanto per le 
regioni del Mezzogiorno); Presenza nel PON Trasporti 2000-2006 di progetti per lo 
sviluppo del settore aeroportuale (questo parametro è stato verificato soltanto per le 
regioni del Mezzogiorno). Non è stato considerato il parametro “Presenza nel PoN 
Reti e Mobilità 2007-2013 di progetti per lo sviluppo del settore aeroportuale” in 
quanto per questo strumento non è stata ancora realizzata la ripartizione delle risorse 
a livello regionale.

In sostanza, per ciascuna regione è stata valutata la presenza di interventi volti 
allo sviluppo del trasporto aereo in ciascuno degli strumenti programmatici-finan-
ziari considerati.

tAbellA 24
Tavola di significatività degli indicatori di rilevanza strategica degli aeroporti

 Regione

Attenzione della 
programmazione 

regionale

Attenzione del 
finanziamento 

statale

Attenzione del 
finanziamento 

regionale

Attenzione del 
finanziamento 

regionale

Attenzione del 
finanziamento 

statale

APQ Legge 
Obiettivo POR “Grandi Pro-

getti” POR
PON 

2000-2006
Calabria   x x x

Campania  x x x x
Piemonte x     

Puglia x x x  x
Sardegna     x

Sicilia x  x x x
Toscana      
Veneto  x    

Fonte: SRM
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Dalla tabella si evince che tra le regioni del Mezzogiorno, la Puglia è quella più 
presente in termini di interventi volti allo sviluppo del settore aeroportuale in tutti 
gli strumenti esaminati. Anche per la Campania e la Sicilia si rileva un interesse per 
il settore anche se nel primo caso non risultano stipulati APQ specifici, mentre nel 
secondo non sono previsti progetti da finanziare con la Legge obiettivo.

5. L’indicatore di governance

Questo indicatore è stato costruito con l’obiettivo di rilevare la componente pub-
blica di governance dell’aeroporto. Per la determinazione di tale componente è stato 
considerato il peso della partecipazione nella società di gestione di camere di com-
mercio, regioni, province e comuni. Nella tabella che segue sono indicati gli aero-
porti del panel ordinati secondo la prevalenza di governance pubblica (i soggetti con 
quota di proprietà inferiore al 5% sono raggruppati nella voce “altri azionisti”).
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tAbellA 25
Peso della componente pubblica nella governance degli aeroporti del panel

Aeroporto 
Società di gestione 

Capitale sociale (in €)
Azionisti 

(con quota pari o superiore al 5%)
Proprietà 

(%)
Componente 
pubblica (%)

Bari-Brindisi-Foggia-Taranto 
Aeroporti di Puglia S.p.A. 
€ 12.950.000

Regione Puglia 
Altri azionisti (enti pubblici)

99,4 
0,6 100

Catania 
SAC Società Aeroporti Catania S.p.A. 
€ 25.823.000

ASAC 100,0 100

Palermo 
GES.A.P. S.p.A. 
€ 12.912.501

Provincia Regionale di Palermo 
Comune di Palermo 
C.C.I.A.A. di Palermo 
Altri azionisti

40,9 
31,3 
21,8 
6,0

98

Cagliari 
So.G.AER S.p.A. 
€ 13.000.000

C.C.I.A.A. Cagliari 
Altri azionisti

93,8 
6,2 94,85

Verona Villafranca-Brescia M. 
Aeroporto Valerio Catullo  S.p.A. 
€ 21.371.438

C.C.I.A.A. di Verona 
Provincia di Trento 
Provincia di Verona 
Comune di Verona 
Provincia di Bolzano 
Provincia di Brescia 
C.C.I.A.A. di Brescia 
Altri azionisti

20,1 
18,4 
17,1 
6,8 
6,6 
5,0 
5,0 

21,0

79

Lamezia Terme 
SACAL  Società Aeroportuale Cala-
brese S.p.A. 
€ 7.755.000

Comune di Lamezia Terme 
Provincia di Catanzaro 
Aeroporti di Roma S.p.A. 
Banca Carime S.p.A. 
Comune di Catanzaro 
Regione Calabria 
Altri azionisti

20,4 
18,9 
16,6 
10,2 
10,0 
10,0 

13,84

67,08

Pisa 
SAT S.p.A. 
€ 13.035.000

Regione Toscana 
Società Ind. Partecipazioni S.p.A. 
Provincia di Pisa 
Comune di Pisa 
C.C.I.A.A. di Pisa 
Cassa Risparmio Lucca Pisa Livorno 
Altri azionisti (n.42)

21,1 
12,5 
11,6 
10,6 
9,8 
7,6 

27,0

53,1

Torino 
Sagat S.p.A. 
€ 10.165.200

Comune di Torino 
Edizione Holding S.p.A. 
IMI Investimenti S.p.A. 
Regione Piemonte 
Provincia di Torino 
Altri azionisti

38,0 
24,4 
12,4 
8,0 
5,0 

12,2

51

Napoli 
GE.S.A.C. S.p.A. 
€ 12.912.500

BAA Italia S.p.A. 
Comune di Napoli 
Provincia di Napoli 
S.E.A. S.p.A. 
Interporto Campano

65,0 
12,5 
12,5 
5,0 
5,0

25

olbia 
GEASAR S.p.A. 
€ 7.749.000

Meridiana S.p.A. 
C.C.I.A.A. di Sassari 
C.C.I.A.A. di Nuoro 
Altri azionisti

79,8 
10,0 
8,4 
1,8

18,4

Fonte: ENAC, 2007
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Tra gli aeroporti esaminati si distinguono da un lato, quelli pugliesi e Catania che 
sono a totale componente pubblica e dall’altro, Napoli e olbia la cui governance è 
prevalentemente privata.

Approfondendo l’analisi al complesso degli aeroporti del panel del Mezzogiorno, 
il grafico di seguito riportato rappresenta in sintesi il peso delle principali quote sulla 
composizione azionaria della governance delle società di gestione:

GrAfico 15 
Significatività di ciascuna componente sulla governance 
delle società di gestione degli aeroporti del Mezzogiorno

Regione

16%

Provincia

14%

CCIAA

28%

Altri

18%

Vettori

11%

Banche

2%
Comune

11%

Fonte: elaborazioni SRM su dati ENAC, 2007

L’analisi del grafico permette di rilevare con immediatezza il maggior peso della 
componente pubblica nella governance delle società di gestione: la presenza di tali 
enti è giustificata dal fatto di appartenere al medesimo territorio di riferimento, 
nell’ambito del quale l’aeroporto è considerato un importante asset strategico.

Il dato inerente i vettori presenta una buona significatività ma è in buona parte 
influenzato dalla situazione di olbia la cui compagine azionaria è quasi completa-
mente detenuta da Meridiana SpA.

6. Analisi d’insieme degli indicatori considerati

Tutti gli indicatori fin qui costruiti possono essere considerati nel loro insieme 
quale traccia valida per illustrare in quali direzioni gli aeroporti o le regioni debbano 
attivarsi al fine di mettere in pratica le strategie più appropriate per lo sviluppo del 
settore. A questo scopo le risultanze delle analisi dei parametri individuati sono state 
razionalizzate in un’unica tabella che evidenzia in modo immediato e compiuto i 
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fattori su cui gli aeroporti oggetto dell’indagine possono basare la loro forza compe-
titiva e quelli su cui possono agire per meglio posizionarsi nel contesto nazionale e 
internazionale. Per ogni parametro – sulla base degli esiti delle diverse elaborazioni 
– si è formulata una valutazione qualitativa, secondo una scala a cinque livelli di 
seguito specificata:

Livello dell’indicatore:
Alto
Medio-alto
Medio
Medio-basso
Basso

Relativamente a ciascun parametro analizzato, la valutazione si riferisce all’aero-
porto prescelto salvo nelle ipotesi in cui le informazioni disponibili siano aggregate 
per regione.

Si pone all’attenzione che la valutazione espressa nelle tabelle che seguono e poi 
sintetizzate nella tavola sinottica, è il risultato delle elaborazioni, delle riflessioni 
effettuate e delle conoscenze acquisite nel corso della ricerca. È opportuno specifi-
care che tali valutazioni non sono finalizzate alla creazione di classifiche di merito 
degli aeroporti analizzati bensì mirano a mostrare in modo sintetico e propositivo su 
quali aspetti gli aeroporti o le regioni debbano agire in maniera più incisiva per poter 
migliorare la loro posizione nel contesto competitivo nazionale e internazionale.

Prima della presentazione degli indicatori nella tavola sinottica si riportano di 
seguito per ciascun parametro analizzato le valutazioni qualitative specificando il 
criterio di ripartizione prescelto di volta in volta.

Cominciando dagli indicatori economici, per associare una valutazione all’inten-
sità di traffico passeggeri e merci registrata negli aeroporti del panel, è stato seguito 
lo schema seguente:

>5 milioni di passeggeri = alto;
tra i 4 e i 5 milioni di passeggeri = medio-alto;
tra i 2,5 e i 4 milioni di passeggeri = medio;
tra i 1,5 e 2,5 milioni di passeggeri = medio-basso;
< 1,5 milioni di passeggeri = basso.

A tale sistema fa eccezione il solo aeroporto di Pisa che pur presentando un 
traffico passeggeri che rientra nel livello “medio”, presenta una valutazione “medio-
alta” perché si tiene conto del notevole traffico cargo, come si evince dalla tabella 
che segue:
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tAbellA 26 
Intensità di traffico

Aeroporti Passeggeri Cargo Valutazione 
Catania 5.370.411 8.585 Alto
Napoli 5.056.643 5.055 Alto
Palermo 4.246.555 5.085 Medio-alto
Torino 3.215.593 3.351 Medio
Pisa 3.002.621 11.289 Medio-alto
Verona 2.961.377 4.150 Medio
Cagliari 2.464.084 4.767 Medio-basso
Bari 1.950.857 3.432 Medio-basso
olbia 1.765.518 873 Medio-basso
Lamezia Terme 1.341.936 2.250 Basso

Fonte: elaborazioni SRM

Relativamente alla dotazione di infrastrutture aeroportuali e di collegamento, si 
premette che la valutazione è stata realizzata a livello regionale. Il criterio prescelto 
è stato il seguente:

indice superiore a media Italia (100) = alto;
indice compreso tra 80 e 100 = medio-alto;
indice compreso tra 65 e 80 = medio;
indice compreso tra 50 e 65 = medio-basso;
indice inferiore a 50 = basso.

tAbellA 27 
Dotazione aeroporti

 Indice aeroportuale Indice generale Valutazione 
Calabria 69,8 74,0 Medio
Campania 46,5 95,7 Basso
Piemonte 82 88,3 Medio-alto
Puglia 43,7 79 Basso
Sardegna 81,1 55,5 Medio-alto
Sicilia 78,3 84,2 Medio
Toscana 100,4 111,4 Alto
Veneto 102,8 117,3 Alto
Fonte: elaborazioni SRM
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tAbellA 28 
Dotazione infrastrutture di collegamento

Dotazione generale di 
infrastrutture di collegamento Valutazione

Calabria 104,1 Alto
Campania 98,8 Medio-alto
Piemonte 81,8 Medio-alto
Puglia 91,2 Medio-alto
Sardegna 68,3 Medio
Sicilia 103,8 Alto
Toscana 119,3 Alto
Veneto 125,5 Alto

Fonte: elaborazioni SRM

Con riferimento agli indicatori di potenzialità, è stata realizzata una prima valu-
tazione relativa alla vocazione internazionale degli aeroporti in termini di quota 
internazionale di passeggeri, secondo il seguente schema:

quota % superiore a 70 = alto;
quota % tra 50 e 70 = medio-alto;
quota % tra 40 e 50 = medio;
quota % tra 25 e 40 = medio-basso;
quota % inferiore a 25 = basso.

tAbellA 29
Internazionalizzazione degli aeroporti nel segmento passeggeri

Passeggeri Valutazione
Bari 23,2% Basso
Cagliari 12,8% Basso
Catania 20,0% Basso
Lamezia Terme 26,8% Medio-basso
Napoli 45,4% Medio
olbia 31,6% Medio-basso
Palermo 20,0% Basso
Pisa 80,7% Alto
Torino 46,1% Medio
Verona 63,2% Medio-alto
Fonte: elaborazione SRM

In relazione al segmento cargo si è valutata la quota internazionale di trasporto 
cargo a cui è stata attribuita una valutazione secondo il seguente schema:

quota % superiore a 55 = alto;
quota % tra 40 e 55 = medio-alto;
quota % tra 20 e 40 = medio;
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quota % tra 10 e 20 = medio-basso;
quota % inferiore a 10 = basso.

tAbellA 30
Internazionalizzazione degli aeroporti nel segmento cargo

 Trasporto cargo internazionale/ 
Trasporto cargo totale Valutazione

Bari 0,4% Basso
Cagliari 1% Basso
Catania 2,40% Basso
Lamezia 0  Basso
Napoli 23,10% Medio
olbia 1,4% Basso
Palermo 4,20% Basso
Pisa 40,90% Medio-alto
Torino 37,70% Medio
Verona 59,80% Alto
Fonte: elaborazione SRM

Le potenzialità di sviluppo dell’aeroporto e i suoi riflessi sull’economia del ter-
ritorio sono state misurate anche in termini di presenza di compagnie straniere. In 
questo caso, il criterio di valutazione si riferisce al peso dei vettori esteri ed è stato 
il seguente:

quota % superiore a 80 = alto;
quota % tra 60 e 80 = medio-alto;
quota % tra 40 e 60 = medio;
quota % tra 20 e 40 = medio-basso;
quota % inferiore a 20 = basso.

tAbellA 31
Internazionalizzazione degli aeroporti in termini di presenza di vettori stranieri

Aeroporto Peso vettori esteri Valutazione
Bari 57,1% Medio
Cagliari 37,5% Medio-basso
Catania 71,4% Medio-alto
Lamezia 70,0% Medio-alto
Napoli 73,1% Medio-alto
olbia 75,7% Medio-alto
Palermo 52,9% Medio
Pisa 81,8% Alto
Torino 73,9% Medio-alto
Verona 66,7% Medio-alto
Fonte:elaborazione SRM
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Relativamente agli indicatori di rilevanza strategica, le valutazioni a seconda 
delle informazioni disponibili si riferiscono alle regioni o ai singoli aeroporti. 
Riguardo alla presenza di interventi diretti allo sviluppo degli aeroporti negli Accor-
di di Programma Quadro, il riferimento è alle regioni e la valutazione ha seguito il 
seguente percorso logico:

presenza di APQ con stato di avanzamento superiore a 50% = alto;
presenza di APQ con stato di avanzamento inferiore a 50% = medio-alto;
assenza di APQ = basso.

tAbellA 32 
Presenza di APQ con interventi diretti allo sviluppo degli aeroporti

Regione Presenza di APQ e avanzamento % Valutazione
Calabria No Basso
Campania No Basso
Piemonte 81% Alto
Puglia 24% Medio-alto
Sardegna No Basso
Sicilia 43% Medio-alto
Toscana No Basso
Veneto No Basso
Fonte: elaborazione SRM

In merito alla rilevanza degli aeroporti nella Legge obiettivo, la valutazione si 
riferisce ai singoli aeroporti in base al seguente schema:

presenza di interventi nella Legge Obiettivo = alto;
assenza di interventi nella Legge obiettivo = basso.

tAbellA 33
Presenza nella Legge Obiettivo di interventi diretti allo sviluppo degli hub aeroportuali

Presenza di interventi nella Legge Obiettivo Valutazione
Bari Si Alto
Cagliari No Basso
Catania No Basso
Lamezia Terme No Basso
Napoli No Basso
olbia No Basso
Palermo No Basso
Pisa No Basso
Torino No Basso
Verona Si Alto
Fonte: elaborazione SRM
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La valutazione della rilevanza degli aeroporti nei PoR è stata realizzata sulle 
regioni, non essendo disponibili informazioni per i singoli aeroporti, e naturalmen-
te sulle sole regioni del Mezzogiorno. oltre alla presenza di obiettivi e/o linee di 
intervento volte allo sviluppo degli aeroporti è stata considerata anche la presenza 
di Grandi Progetti. Il criterio prescelto per la valutazione segue lo schema sotto 
riportato:

presenza di linee d’intervento nei POR e di Grandi Progetti = alto;
presenza di linee d’intervento nei POR = medio – alto;
assenza di linee d’intervento nei PoR e assenza di Grandi Progetti = basso.

tAbellA 34 
Presenza nei POR e nei “Grandi Progetti” di linee d’intervento dirette 

allo sviluppo degli aeroporti
Regioni Dotazione finanziaria per 

il trasporto aereo
Presenza di 

Grandi progetti
Valutazione 
qualitativa

Calabria           22.486.801 SI Alto
Campania           35.000.000 SI Alto
Puglia No No Medio-alto
Sardegna No No Basso
Sicilia           43.161.394 SI Alto
Fonte: elaborazione SRM

Con riferimento alla rilevanza che i singoli aeroporti hanno avuto nel PoN Tra-
sporti 2000-2006, si è considerato l’assorbimento dei fondi stanziati dalle misure 
che riguardano specificatamente le strutture aeroportuali, ovvero la misura I.4 
(Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innovazione tec-
nologica) e la misura III.2 (Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side 
e Land side). La valutazione qualitativa dei singoli aeroporti in questo caso è stata 
realizzata considerando i finanziamenti complessivi erogati dal PoN che ciascuna 
struttura ha assorbito, in base al seguente schema:

misura 3.2 e misura 1.4 > 100.000.000 = alto;
mis. 3.2 e mis. 1.4 tra 75.000.000 e 100.000.000 = medio-alto;
mis. 3.2 e mis. 1.4 tra 50.000.000 e 75.000.000 = medio;
mis. 3.2 e mis. 1.4 tra 25.000.000 e 50.000.000 = medio-basso;
mis. 3.2 e mis. 1.4 < 25.000.000 = basso.
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tAbellA 35 
Rilevanza degli aeroporti nel PON Trasporti 2000-2006

Aeroporto Misura 3.2 Misura 1.4 finanziamenti com-
plessivi Valutazione

Bari 13.964.000 36.126.970 50.090.970 Medio
Cagliari 63.933.120 - 63.933.120 Medio
Catania 14.870.000 13.849.884 28.719.884 Medio-basso

Lamezia Terme 15.500.000 39.515.000 55.015.000 Medio
Napoli 76.680.000 23.719.059 100.399.059 Alto
olbia 8.547.000 26.101.717 34.648.717 Medio-basso

Palermo 46.830.793 13.350.513 60.181.306 Medio
Fonte: elaborazioni SRM

Di seguito è elaborata la tabella contenente le valutazioni relative agli indici con-
siderati per ciascun aeroporto o per la regione nel caso in cui le informazioni siano 
aggregate, che contiene anche l’indicazione della governance.

La valutazione è indicata da semplici abbreviazioni:
B: basso
M: medio
A: alto.
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CAPITOLO I

ANALISI ECONOMICA E INfRASTRUTTURALE

1. Premessa

La globalizzazione dei mercati ha dato un volto nuovo all’economia mondiale 
che è passata negli ultimi anni da una configurazione locale ad una globale carat-
terizzata da un lato, dalla progressiva intensità nella competizione tra territori e 
dall’altro, dalla crescita dell’interdipendenza economica, commerciale e finanziaria 
tra diverse aree geografiche attraverso transazioni sempre più numerose, sviluppo 
delle reti di comunicazione e processo tecnologico. In breve, il processo di globaliz-
zazione ha esteso a gran parte del mondo il contesto sociale ed economico con cui 
è necessario interagire e mantenere significativi e stabili contatti. Ciò naturalmente 
ha contribuito ad intensificare le esigenze di mobilità delle persone incrementando 
notevolmente gli spostamenti da una parte all’altra del pianeta, ma ha anche profon-
damente modificato il volto delle relazioni commerciali internazionali.

In risposta a tali fenomeni le imprese si sono adeguate con una maggiore mobili-
tà, sviluppando la tendenza verso l’internazionalizzazione alla ricerca di riferimenti 
più ampi rispetto al passato, sia in termini di mercati di sbocco e di acquisizione 
dei fattori che di conoscenze e relazioni: non a caso si parla ormai di mercati di 
fornitura globale (global sourcing). un altro aspetto dell’economia globale è dato 
dall’esternalizzazione delle singole fasi del processo produttivo dettata dalla neces-
sità di guadagnare flessibilità di fronte all’incertezza di mercati che, a seguito della 
velocità di innovazione tecnologica, della globalizzazione e, quindi, della sempre 
maggiore competizione, sono diventati più instabili e turbolenti. La diffusione delle 
tecniche di produzione just in time ha enfatizzato una componente molto rilevante 
del costo del trasporto, quella rappresentata dal costo di immobilizzo delle merci 
trasportate. Sempre più diffusi infatti sono i processi produttivi che vengono orga-
nizzati mediante tecniche che richiedono un flusso continuo e certo di materie prime 
e componenti, riducendo il più possibile, ed in alcuni casi eliminando, i magazzini 
intermedi di stoccaggio.

ognuno di questi fattori ha rilevanti impatti, sia nell’immediato che nel medio 
lungo termine, sul sistema dei trasporti ed in particolare sul trasporto aereo che cor-
risponde meglio di altre modalità alle esigenze di maggiore rapidità e di più ampia 
estensione geografica dei collegamenti sia delle merci sia delle persone.

Secondo alcuni autorevoli studi condotti da IATA (International Air Trasport 
Association) e ICAo (International Civil Aviation organization) lo sviluppo della 
modalità aerea è connessa essenzialmente a quattro fattori:
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il tasso di crescita del Prodotto Interno Lordo;• 
l’abbattimento delle barriere all’entrata dei mercati;• 
il livello di reddito pro-capite;• 
fattori locali che influenzano il traffico in origine o destinazione.• 
Tra i quattro fattori, il PIL incide sui due terzi della crescita della domanda di 

trasporto aereo, mentre gli altri sul restante terzo. Dal 1983 il traffico aereo ha regi-
strato un incremento medio del 7% circa, crescendo 2,3 volte più velocemente del 
tasso di sviluppo del PIL mondiale inteso come la somma del valore di mercato di 
tutti i beni e servizi prodotti a livello mondiale.

È comunque evidente che sono diverse le potenzialità del trasporto aereo per 
passeggeri e merci in quanto il vettore si presta al trasferimento di merci ad alta 
intensità di valore, ma su scala quantitativa molto ridotta rispetto a quanto avvie-
ne su altre modalità: i costi elevati e le ridotte quantità trasportate nella pancia di 
un aereo sono limiti invalicabili per il settore. Secondo la IATA (International Air 
Transport Association), il trasporto aereo pesa per il 5% delle spedizioni mondiali, 
se considerate in volume, ma per il 35%, se considerate in valore; la merce di alto 
valore e/o di alta deperibilità e urgenza necessita infatti di un mezzo di trasporto 
sicuro e veloce per raggiungere la destinazione finale. Nello specifico del comparto 
merci si assiste ad una evoluzione delle reti delle maggiori compagnie aeree detta 
hub&spoke che consente di ridurre i collegamenti necessari per l’interscambio delle 
merci e gli impatti negativi sul costo e sul servizio generati dalle rotture di carico. 
Il metodo H&S richiede la concentrazione dei traffici su pochi punti (hub) che 
sventagliano le merci verso strutture periferiche (spoke), da cui hanno poi origine le 
consegne finali su brevi itinerari terrestri.

Se la concentrazione del traffico merci sugli hub dipende, quindi, dalla loro 
offerta di servizi connessi alla logistica, va contemporaneamente evidenziato che la 
capacità di attrarre nei pressi degli scali aeroportuali questi servizi dipende essen-
zialmente dagli alti volumi di traffico merci attivati dallo scalo aereo limitrofo, dalla 
vicinanza geografica rispetto al mercato finale e dalla disponibilità di aree attrez-
zate nelle vicinanze. L’aeroporto, infatti, esercita un effettivo ruolo catalizzatore di 
nuove attività legate alla logistica solo nel caso in cui tutti e tre questi fattori siano 
presenti. Nel trasporto aereo delle merci – in modo molto più marcato rispetto al 
mercato dei passeggeri – sono fondamentali le economie di scala e le sinergie con 
altre attività (magazzini specializzati e operatori che utilizzano tecnologie avanzate), 
affinché si inneschi un meccanismo di incentivazione per le attività economiche 
dirette, indirette e indotte dell’intera area su cui insiste l’aeroporto.

Dopo aver ancora risentito durante la prima parte del 2003 della generalizza-
ta crisi dei traffici – riconducibile a diversi fattori quali il perdurare del conflitto 
iracheno, l’intensificarsi degli attacchi terroristici, il diffondersi di epidemie nel 
continente asiatico, nonché la congiuntura economica negativa – il traffico aereo 
merci si è ripreso rapidamente. Nel corso del 2004 tutte le maggiori compagnie sono 
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tornate a registrare crescite costanti del traffico cargo, grazie soprattutto alla forte 
espansione del mercato asiatico e alla ripresa economica statunitense e nel 2006 
secondo i dati elaborati dall’Airports Council International (ACI) il cargo (inclusa 
la posta) ha raggiunto 85,6 milioni di tonnellate con un aumento del 3,6% rispetto 
all’anno precedente.

Anche il trasporto aereo passeggeri sta attraversando un momento di forte cresci-
ta sebbene anche in questo comparto le crisi degli ultimi anni abbiano determinato 
delle difficoltà: cresce la domanda di trasporto aereo su ogni distanza, cresce l’of-
ferta di servizi, aumenta l’infrastrutturazione e aumenta anche la liberalizzazione a 
livello di politiche e di normative. Il risultato è un notevole incremento dei flussi di 
traffico globale: secondo i dati elaborati dall’Airports Council International (ACI) 
nel 2006 il trasporto aereo passeggeri nel mondo ha raggiunto quota 4,4 miliardi con 
un incremento rispetto all’anno precedente del 4,8%.

Lo sviluppo del trasporto aereo riflette l’andamento dell’economia globale, 
difatti i dati relativi al traffico passeggeri, cargo e movimenti nei principali scali 
internazionali, pur evidenziando una sostanziale stabilità nel posizionamento dei 
maggiori hub, mostrano una lieve flessione degli aeroporti occidentali e una crescita 
sempre consistente degli scali del Far East, come illustrato nella tabella che segue. 
Questa offre diversi spunti interessanti a cominciare da una valutazione delle poten-
zialità degli hub, attraverso il confronto tra l’aeroporto di Londra Heatrow e quello 
di Atlanta Hartsfield. Infatti, mentre lo scalo statunitense è primo sia nella classifica 
per traffico passeggeri sia nella classifica per movimenti totali, l’aeroporto della 
capitale inglese, terzo per traffico passeggeri, è solo quattordicesimo per movimen-
ti. Si può quindi trarre la conclusione che la sua capacità di affermarsi come hub è 
ancora limitata, se si stabilisce un confronto con i grandi aeroporti americani.
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tAbellA 37 
 Il traffico passeggeri, cargo e i movimenti aerei nei primi 30 aeroporti

a livello mondiale. Rank anno 2007
Passeggeri Cargo Movimenti aeromobili

Aeroporto
Passeggeri 

2007
∆2007/
2006

Aeroporto
Cargo(T) 

2007
∆2007/
2006

Aeroporto
Movim. 

2007
∆2007/
2006

Atlanta, GA (ATL) 89.379.287 5,3% Memphis, TN (MEM)  3.840.574 4,0% Atlanta, Ga (ATL) 994.346 1,8%

Chicago, IL (oRD) 76.159.324 -0,2% Hong Kong, CN (HKG) 3.772.673 4,5% Chicago, IL (oRD) 927.834 -3,1%

London, GB (LHR) 68.068.554 0,8% Anchorage, AK (ANC)* 2.826.499 0,6% Dallas/Ft Worth, TX (DFW) 684.779 -2,0%

Tokyo, JP (HND) 66.671.435 1,3% Seoul, KR (ICN) 2.555.582 9,4% Los Angeles, CA (LAX) 681.445 3,7%

Los Angeles, CA (LAX) 61.895.548 1,4% Shangai, CN (PVG) 2.494.808 15,5% Denver, Co (DEN) 614.169 2,8%

Paris, FR (CDG) 59.919.383 5,4% Paris, FR (CDG) 2.297.896 7,8% Las Vegas, NV (LAS) 609.472 -1,6%

Dallas/Ft Worth, TX (DFW) 59.784.876 -0,7% Tokyo, JP (NRT) 2.252.654 -1,2% Houston, TX (IAH) 603.836 0,2%

Frankfurt, DE (FRA) 54.161.856 2,6% Frankfurt, DE (FRA) 2.169.025 1,9% Paris, FR (CDG) 552.721 2,1%

Beijing, CN (PEK) 53.736.923 9,4% Louisville, KY (SDN) 2.078.290 4,8% Phoenix, Az (PHX) 538.063 -1,5%

Madrid, ES (MAD) 52.122.214 14,0% Miami, FL (MIA) 1.922.982 5,0% Charlotte, NC (CLT) 522.541 2,5%

Denver, Co (DEN) 49.863.389 5,4% Singapore, SG (SIN) 1.918.159 -0,7% Philadelphia, PA (PHL) 498.963 -3,3%

New York, NY (JFK) 47.810.630 12,2% Los Angeles, CA (LAX) 1.877.876 -1,5% Frankfurt, DE (FRA) 492.569 0,6%

Amsterdam, NL (AMS) 47.793.602 3,7% Dubai, AE (DXB) 1.668.506 11,0% Madrid, ES (MAD) 483.284 11,1%

Las Vegas, NV (LAS) 47.595.140 3,0% Amsterdam, NL (AMS) 1.651.385 5,4% London, GB (LHR) 481.356 0,9%

Hong Kong, CN (HKG) 46.995.000 7,2% Taipei, TW (TPE) 1.605.681 -5,5% Detroit, MI (DTW) 467.230 -3,0%

Houston, TX (IAH) 42.978.617 1,0% New York, NY (JFK) 1.595.577 -2,8% Amsterdam, NL (AMS) 454.357 3,2%

Phoenix, Az (PHX) 42.197.080 1,8% Chicago, IL (oRD) 1.524.419 -2,2% Minneapolis/St Paul, 
MN (MSP) 450.337 -5,3%

Bangkok, TH (BKK) 41.210.081 -3,7% London, GB (LHR) 1.395.909 3,9% Newark, NJ (EWR) 443.952 -0,3%

Singapore, SG (SIN) 6.701.556 4,8% Bangkok, TH (BKK) 1.220.001 3,2% New York, NY (JFK) 443.004 17,9%

orlando, FL (MCo) 36.480.416 5,3% Beijing, CN (PEK) 1.191.048 15,8% Munich, FL (MuC) 431.815 5,0%

Newark, NJ (EWR) 36.391.911 1,8% Indianapolis, IN (IND) 1.056.517 1,2% Toronto, oN, CA (YYz) 425.513 1,8%

Detroit, MI (DTW) 36.126.555 0,4% Newark, NJ (EWR) 943.174 -2,7% Salt Lake City, uT (SLC) 414.395 -0,1%

San Francisco, CA (SFo) 35.793.117 6,6% Luxembourg, Lu (LuX) 856.740 14,0% Beijing, CN (PEK) 399.986 6,3%

Tokyo, JP (NRT) 35.530.035 1,6% Tokyo, JP (HND) 851.551 1,7% Boston, MA(BoS) 399.537 -1,6%

London,GB (LGW) 35.218.399 3,1% osaka, JP (KIX) 845.996 0,5% Long Beach, CA (LGB) 398.433 7,8%

Minneapolis/St Paul, 
MN (MSP)

35.160.505 -1,3% Brussels, BE (BRu) 728.689 2,1% New York, NY (LGA) 389.492 -2,5%

Dubai, AE (DXB) 34.348.110 19,3% Dallas/Ft Worth, TX (DFW) 724.957 -3,5% Miami, FL (MIA) 386.981 0,4%

Munich, FL (MuC) 33.959.422 10,4% Atlanta, GA (ATL) 720.209 -3,5% Washington, DC (IAD) 382.907 0,9%

Miami, FL (MIA) 33.740.416 3,7% Cologne, DE (CGN) 710.244 2,8% San Francisco, CA (SFo) 379.500 5,7%

Charlotte, NC (CLT)  33.383.812 12,4% Guangzhou, CN (CAN)  694.923 6,4% Phoenix, Az (PHX) 378.349 -6,9%

§ Dati aggiornati al 12-03-2008
* I dati relativi all’aeroporto di Anchorage includono anche le merci in transito 
Fonte: elaborazioni SRM su dati Airport Council International, 2008
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All’interno della classifica mondiale dei maggiori aeroporti non figura nessuno 
scalo italiano, sebbene il traffico aereo merci da e per l’Italia faccia del nostro Paese 
uno dei principali mercati europei – secondo solo alla Germania per export, e in cre-
scita per i flussi di import, tradizionalmente più deboli – e con notevoli prospettive 
di incremento, in particolare sulle rotte con il Far East: si stima, ad esempio, che, 
ogni giorno, partano con destinazione New York circa 66 tonnellate di merce italiana 
da scali europei, delle quali il 50% dall’aeroporto di Francoforte1.

Tra le cause di questo fenomeno, le più evidenti sembrano essere la mancanza 
di voli diretti dall’Italia verso destinazioni di lungo raggio, la quale ha favorito lo 
sviluppo dell’aviocamionabile, alimentando di conseguenza il cargo operato da 
compagnie straniere da aeroporti europei, la frammentazione delle infrastrutture 
aeroportuali italiane e l’incapacità di fare sistema, l’inadeguatezza dei servizi offer-
ti, la complessità delle procedure burocratiche, la presenza di un elevato numero di 
aziende esportatrici di piccole dimensioni che offrono servizi minimi.

Le previsioni sul traffico aereo riflettono l’andamento precedentemente esami-
nato. La IATA nelle sue stime di sviluppo del trasporto aereo per il quadriennio 
2004-2008 ha indicato valori pari ad una crescita annua del 6,0% sia per i passeggeri 
che per le tonnellate trasportate. Ancora una volta si conferma l’incremento nel traf-
fico merci maggiore nell’area asiatica e nel Pacifico con particolare riferimento ai 
collegamenti con i mercati cinese ed indiano che dovrebbero crescere a ritmi molto 
elevati (oltre 7% nei traffici con l’Europa).

Prorogando le stime fino al 2025 viene confermato un tasso annuale di crescita 
in termini di FTK (freight-tonne kilometres) del 6% accompagnato da un mutamento 
nella gerarchia del trasporto aereo merci che sposterà il baricentro dei traffici verso 
l’Asia2, come si evince dalla tabella che segue:

tAbellA 38 
Lo sviluppo del traffico cargo. Le rotte

Top 5 Cargo markets 2005 Top 5 Cargo markets 2025
Domestic - uS PRC* - North America

PRC - North America PRC - Europe
Europe - North America Domestic uS

Asia - North America Domestic PRC
North America - Europe Asia - North America

Fonte: Airbus, 2006

Naturalmente la crescita del traffico merci influirà anche sulla domanda di 
infrastruttura da utilizzare per questo tipo di trasporto, sulle scelte degli operatori 

1  Ministero delle Infrastrutture, PON “Reti e Mobilità” 2007-2013, novembre 2007
2  Airbus, Global Market forecast. The future of flying 2006-2025, novembre 2006.



Aeroporti e territorio

112

aeroportuali e soprattutto dei gestori di scalo dei grandi hub commerciali ma anche 
degli scali regionali che saranno chiamati nei prossimi anni ad effettuare importanti 
scelte in termini di investimento e di offerta di servizi.

Anche le stime relative al trasporto passeggeri confermano una crescita che, tra 
il 2006 e il 2025, è valutata intorno al 4,8% annuo.

Le previsioni di uno sviluppo esponenziale della domanda di trasporto aereo 
hanno fatto emergere anche preoccupazioni su una probabile saturazione delle 
strutture aeroportuali a livello globale. È sorto così il rischio di sbilanciamento tra 
la capacità aerea e la capacità di terra a sfavore della seconda, e quindi è emersa la 
necessità per il comparto di attrezzarsi per far fronte a tale sviluppo ottimizzando gli 
spazi, incrementando la capacità, adeguando i sistemi e innovando la tecnologia.

Lo scenario del trasporto aereo, sebbene in crescita, si presenta particolarmente 
dinamico e turbolento in quanto è influenzato fortemente da fenomeni esogeni che 
incidono sulla domanda sul lungo raggio (terrorismo, guerra in Iraq, incertezze 
internazionali), il medio raggio (allargamento dell’uE) e il mercato domestico 
(istituzione della continuità territoriale). Inoltre, fenomeni endogeni come il rapido 
sviluppo dei vettori low cost, il cambiamento della percezione del volo da parte dei 
consumatori, la riorganizzazione dei full service carrier attuata mediante alleanze, 
fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni aziendali, contribuiscono a modificare sia 
l’offerta sia la domanda di trasporto aereo. 

Sotto il profilo economico, il settore ha assunto ormai una rilevanza consolidata 
a livello mondiale: l’impatto economico globale dell’aviazione è stimato in 2,960 
uS$ billion3, pari a circa l’8% del GDP (Gross Domestic Product) mondiale e l’in-
dustria del trasporto aereo occupa complessivamente 29 milioni di lavoratori4.

Anche nello scenario europeo, come in quello mondiale, il settore del trasporto 
aereo è in crescita e mostra grandi potenzialità di sviluppo. La ristrutturazione e 
l’integrazione sono già in fase avanzata e il mercato si è ampliato con il moltiplicarsi 
delle rotte in Europa, la comparsa delle compagnie a basso costo e lo sviluppo degli 
aeroporti regionali, apportando tra l’altro vantaggi notevoli ai consumatori. L’uE è 

3  La quantificazione dell’impatto economico del settore del trasporto aereo è il risultato della cre-
azione di reddito a vari livelli: diretto, ovvero il reddito generato da tutti i posti di lavoro creati diretta-
mente per gestire le operazioni dell’aeroporto che derivano dal traffico aereo; indiretto, come il reddito 
generato da tutti i posti di lavoro e il fatturato prodotto dalle aziende operanti lungo la catena di fornitura 
di materiali e servizi necessari alle operazioni dell’aeroporto; indotto, relativamente a tutti i posti di 
lavoro e il fatturato prodotto dalle aziende che beneficiano degli effetti del reddito diretto ed indiretto; 
e, infine, catalitico, ovvero occupazione e reddito generati dall’aeroporto attraverso il miglioramento 
dell’accessibilità e l’offerta di servizi di trasporto, passeggeri e merci al territorio e che portano a loro 
volta maggiori investimenti interni, maggiori flussi turistici e, in generale, una maggiore espansione delle 
attività economiche. Ad esempio, in Europa l’andamento molto positivo dell’aeroporto Charles de Gaulle 
di Parigi non può essere ignorato come elemento portante della rilevanza economica della regione dell’Ile 
de France, che produce circa il 30% del prodotto interno lordo della Francia.

4  Air Transport Action Group (ATAG), The economic & social benefits of air tranport, settembre 2005
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leader mondiale tanto delle attrezzature per il trasporto aereo quanto dei servizi di 
trasporto.

Nello specifico della favorevole dinamica espansiva – attuale e prospettica – che 
interessa il comparto aereo, va specificato che l’aumento e le prospettive non sono, 
tuttavia, omogenee; né a livello di aree mondiali né di tipologia di traffico. 

In particolare, il progredire del processo di integrazione europea comporterà un 
intenso traffico infra-europeo, specie di tipo point-to-point ed a vocazione business, 
con caratteristiche nuove in termini di domanda circa la qualità e la flessibilità dei 
servizi. Nei paesi e nelle aree a più elevato reddito pro-capite, invece, si colgono 
segnali di maturità che fanno prevedere un assestamento dei tassi di crescita su basi 
contenute (per i passeggeri), con un riequilibrio di quote trasportate a favore delle 
merci. Nella sola Europa (uE-25), ad ogni modo, tra il 1995 e il 2004 il trasporto 
aereo passeggeri è cresciuto nella misura del 48,8% e quello merci del 31,1%, come 
si evince dai grafici che seguono:

GrAfico 16
Evoluzione del trasporto merci e passeggeri nell’UE

Passenger transport (passenger-kilometres), 1995-2004
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Le statistiche relative al 2006 ribadiscono questo andamento in quanto il dato 
complessivo nell’Eu-27 è cresciuto del 4,7% rispetto all’anno precedente raggiun-
gendo i 738 milioni di passeggeri5. Le previsioni confermano una crescita espo-
nenziale della domanda di trasporto aereo nell’unione Europea. Nel documento di 

5  Eurostat, Statistics in focus 126/2007, dicembre 2007.
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revisione del Libro Bianco dei Trasporti6, infatti si conferma che l’incremento del 
trasporto passeggeri dovrebbe essere nell’unione allargata pari al 17% (al 2010) o 
al 35% (al 2020) e gli sviluppi più significativi sono previsti proprio per la moda-
lità aerea caratterizzata da una variazione del 51% nel 2000-2010 e del 108% nel 
2000-2020. Tali stime comportano la necessità per il trasporto aereo di infrastrutture 
solide, sia per le operazioni in volo che per quelle al suolo.

Le principali variabili che descrivono la situazione attuale e prospettica del tra-
sporto aereo a livello europeo sono rappresentate nella figura seguente:

fiGurA 10
Situazione nel settore del trasporto aereo nell’Unione Europea, fatti e proiezioni

Trasporto aereo

-occupazione diretta: circa 400.000

-quota rispetto al totale del trasporto merci: 0,1% in termini

tkm nel traffico infracomunitario

-quota rispetto al totale del trasporto passeggeri: 8% (sono

compresi soltanto i voli infracomunitari)

-previsione al 2020 della quota rispetto al totale del trasporto

passeggeri: 11%

-crescita fra il 1995 e il 2004: + 55% nel trasporto passeggeri

infracomunitario

-quota di mercato dei vettori a basso costo nel traffico aereo di

linea infracomunitario (in termini di posti disponibili): 25% nel

2005

-crescita (espressa in numeri) delle rotte infracomunitarie:

+100% fra il 1992 e il 2004

-quota rispetto al consumo totale di energia: 4%

Fonte: Commissione Europea, 2006

Il principale aeroporto europeo, nonostante una riduzione dello 0,5% rispetto 
all’anno precedente, rimane quello di Londra Heathrow che ha registrato nel 2006 
un traffico annuo di circa 67,3 milioni di passeggeri, che corrispondono al 6% del 
numero di passeggeri complessivamente transitato negli aeroporti europei. Il primato 
di Heathrow è seguito, come risulta dalla tabella che segue, dagli aeroporti di Parigi-
Charles de Gaulle, Francoforte, Amsterdam-Schipol e Madrid che costituiscono 
gli hub primari a livello europeo in virtù della capacità di attrarre e gestire grandi 
quantità di passeggeri, generalmente superiori ai 40 milioni. Questi aeroporti stanno 

6  Comunicazione Mantenere l’Europa in movimento – una mobilità sostenibile per il nostro conti-
nente. Riesame intermedio del Libro Bianco sui trasporti pubblicato nel 2001 dalla Commissione Euro-
pea, Com (2006) 314 del 22 giugno 2006.
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diventando tipici nell’ambito dei sistemi aeroportuali continentali, meglio noti con 
il nome di “Mega-hub”. La loro grande catchment area7 di riferimento e l’ampia 
dotazione infrastrutturale li rendono infatti particolarmente attrattivi per le grandi 
compagnie aeree e le grandi alleanze tra i vettori che, stabilendo le proprie attività 
presso di loro, contribuiscono ad aumentare grandemente il traffico di passeggeri 
in transito. I mega-hub offrono così sia mobilità sul lungo raggio collegandosi ad 
altrettanti mega-hub continentali, sia mobilità di medio raggio offrendo servizi point 
to point. Riguardo al corto raggio, è interessante considerare alcune possibili linee 
di sviluppo del modello hub&spoke: alcuni aeroporti di grandi dimensioni, in parti-
colare Francoforte ed Amsterdam, hanno sostituito parte della rete dei collegamenti 
a raggiera prima gestiti da aerei a breve raggio con una rete di connessioni con il 
sistema ferroviario ad alta velocità, nazionale ed internazionale.

In una posizione successiva ai mega hub figurano i cosiddetti “Hub Secondari”, 
aeroporti con un traffico di circa 20 milioni di passeggeri. In questo gruppo, come 
risulta dalla tabella che segue, sono compresi ad esempio, l’aeroporto di Londra 
Gatwick, Monaco, Barcellona, Roma Fiumicino, Parigi orly, Londra Stansed, 
Palma di Maiorca, Manchester, Milano Malpensa, Dublino e Copenaghen.

tAbellA 39
Ranking aeroporti nell’Eu-27 per traffico passeggeri al 2006

Rank Aeroporto Passeggeri in migliaia Var. % sul 2005
1 Londra Heatrow  67.339 -0,5%
2 Parigi Charles de Gaulle  56.449 5,7%
3 Francoforte  52.403 1,2%
4 Amsterdam Schipol  45.998 4,4%
5 Madrid Barajas  45.064 8,0%
6 Londra Gatwick  34.080 4,2%
7 Monaco F.J.Strass  30.607 7,6%
8 Barcellona  29.895 10,7%
9 Roma fiumicino  28.950 4,2%

10 Parigi orly  25.604 3,0%
11 Londra Stansed  23.679 7,7%
12 Palma di Maiorca  22.397 5,6%
13 Manchester  22.124 0,2%
14 Milano Malpensa  21.620 11,0%
15 Dublino  21.063 14,9%
16 Copenaghen  20.694 4,4%
17 Stoccolma Arlanda  17.539 2,2%
18 Vienna Schwechat  16.808 6,4%
19 Bruxelles  16.593 4,0%
20 Dusseldorf  16.509 7,3%

Fonte: Eurostat, 2007

7  Per catchment area si intende il bacino di utenza.
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Gli hub secondari sono aeroporti dotati di una catchment area attrattiva, hanno 
una grande forza di adduzione di passeggeri verso i mega hub e soprattutto, per via 
della posizione geografica particolarmente strategica, possono diventare i punti di 
riferimento di alcune alleanze assumendo il ruolo di hub regionali.

Infine, sono ormai sempre più all’attenzione i cosiddetti “aeroporti secondari” 
anch’essi dotati di una catchment area attrattiva e di collegamenti con i grandi 
hub per l’adduzione di passeggeri per mezzo di connessioni dirette pianificate, ma 
soprattutto essi sono particolarmente attrattivi per le compagnie low cost.

In sostanza, si può affermare che i fenomeni che caratterizzeranno il sistema dal 
lato dell’offerta di trasporto aereo non solo in Europa, bensì a livello globale sono: 
la nascita dei mega-hub, il consolidamento delle grandi alleanze, le compagnie low 
cost e, in misura determinante, il processo di liberalizzazione.

2. I riflessi dell’evoluzione normativa sull’andamento del settore aereo

L’andamento del trasporto aereo oltre ad essere determinato dai nuovi scenari 
connessi alla globalizzazione- economici, sociali, finanziari-, è anche strettamente 
legato all’evoluzione del quadro normativo, in particolare alla graduale introduzio-
ne della liberalizzazione del settore. Gli assetti regolamentativi infatti, favoriscono 
l’efficienza gestionale e, ove possibile, la concorrenza nell’ambito dell’offerta di 
capacità e di servizi aeroportuali per cui possono migliorare la qualità e la gamma 
di questi servizi facilitando l’evoluzione concorrenziale e i benefici netti verso i 
consumatori.

Nel settore del trasporto aereo il processo di liberalizzazione a livello continen-
tale ha creato dei veri e propri sconvolgimenti i cui effetti sono ricaduti su tutto 
l’ambiente contribuendo a rendere il mercato più dinamico e competitivo con grande 
vantaggio dei passeggeri e un conseguente aumento dei traffici. In particolare in 
Europa il trasporto aereo passeggeri è stato interessato da un processo di profonda 
revisione degli assetti competitivi, che ha provocato un ridimensionamento del ruolo 
degli ex monopolisti nazionali, l’espansione di alcune compagnie di caratura nazio-
nale e l’affacciarsi sul mercato, non sempre con esiti positivi, di numerose nuove 
imprese. Si calcola che, dopo la deregolamentazione, nel periodo 1993-98 oltre 
130 nuovi operatori sono entrati nel settore in Europa aggiungendosi alle oltre 120 
compagnie incumbent ma c’è da rilevare che oltre il 50% delle imprese di trasporto 
aereo – tra quelle operanti prima della riforma e quelle create successivamente – 
sono uscite dal mercato8.

Tali dinamiche hanno riguardato naturalmente anche il trasporto aereo italiano, 
seppure con un leggero ritardo riconducibile al particolare contesto nel quale esso 

8  Confindustria, Logistica per crescere, febbraio 2006
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si inseriva: in Italia questo settore è stato storicamente uno dei più regolamentati, 
con una configurazione di mercato vicina al monopolio. La ragione di questo forte 
protezionismo è da ricondurre alla considerazione che il trasporto aereo è uno degli 
elementi chiave in grado di portare benefiche ricadute per il territorio in termini di 
valore economico oltre che di rendere, attraverso le proprie attività, il territorio in 
grado di attrarre con grande forza capitali finanziari, investimenti diretti esteri ed 
infine capitale umano altamente qualificato. Anche la stessa infrastruttura aeropor-
tuale era soggetta a forte regolamentazione in quanto era considerata un essential 
facility ovvero indispensabile per la fornitura di un servizio. D’altro canto l’infra-
struttura aeroportuale presenta elementi tali da poter essere configurata come mono-
polio naturale in quanto presume elevatissimi costi di investimento e la presenza di 
rilevanti economie di scala e di diversificazione. Negli anni settanta gli stati europei 
furono costretti a rivedere tale politica anche perché gli usa avevano adottato per 
il settore la deregulation: considerata, infatti, la natura internazionale del mercato 
aereo sarebbe difficile pensare che questo settore potesse essere sottoposto a regimi 
giuridici ed economici radicalmente diversi nelle varie parti del mondo. La dere-
golamentazione adottata dalla Commissione Europea è stata effettuata in tre fasi: 
primo, secondo e terzo pacchetto dal 1987 al 1997.

Con il primo pacchetto venne eliminato il regime bilaterale, dando la possibilità ad 
altri vettori di interagire nel sistema – il cosiddetto ingresso di non flag carrier – con 
la possibilità di inserire rotte internazionali nel proprio network; venne inoltre intro-
dotto un regime più liberale per le tariffe, svincolando l’offerta del vettore dall’appro-
vazione governativa per agevolare l’entrata nel mercato di nuovi concorrenti.

Il secondo pacchetto aveva stabilito che gli stati potessero adottare delle misure 
protettive, nel caso in cui le nuove norme avessero arrecato danni finanziari alle 
compagnie aeree locali, si imponeva agli stati membri l’obbligo di autorizzare l’en-
trata nel mercato di nuovi concorrenti nel rispetto delle condizioni tecniche ed eco-
nomiche, e venne introdotto il principio della doppia disapprovazione secondo cui 
le tariffe proposte dalle compagnie venivano approvate a meno che gli stati membri 
non comunicassero congiuntamente la loro disapprovazione.

Con il terzo pacchetto era garantito alle compagnie aeree europee di poter bene-
ficiare dell’apertura del mercato e vennero riviste le tariffe aeree per il trasporto di 
merci e passeggeri. In tal senso ogni compagnia aerea stabilita in uno stato membro 
ha potuto gestire voli in tutta l’Unione senza vincolo di capacità e frequenza; in 
particolare il terzo pacchetto ha reso possibile a tutte le compagnie aeree di compe-
tere direttamente anche lungo le tratte più redditizie con le precedenti compagnie di 
bandiera, ormai ex monopoliste. Anche le tariffe sono state oggetto di intervento: 
l’unione Europea ha avviato controlli a posteriori su prezzi ingiustificativamente 
alti, per avversare situazioni di abuso o dominanza, o su prezzi troppo bassi per 
evitare forme di dumping intracomunitario.

Il quadro regolamentare europeo tiene conto anche di eventuali fallimenti del 
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mercato e della possibilità di interventi di politica economica territoriale. In parti-
colare è stato sancito il principio di continuità territoriale in base al quale gli Stati 
membri hanno facoltà di imporre obblighi di servizio pubblico su tratte che riguar-
dano aeroporti in regioni periferiche, in via di sviluppo o a bassa densità di traffico 
e che non sarebbero altrimenti servite. In questi casi lo Stato può compensare gli 
oneri di servizio e deve scegliere il vettore sulla base di procedure trasparenti e con-
correnziali. Con riferimento all’Italia la legge 144/1999 e alcune leggi successive 
(soprattutto leggi finanziarie) hanno riconosciuto il regime di continuità territoriale 
per alcune tratte, fra cui quelle che interessano gli scali delle isole e di alcune aree 
periferiche, sulle quali sono stati imposti oneri di servizio pubblico. I fondi stan-
ziati dallo Stato per il regime di continuità territoriale sono cresciuti nel tempo e 
contemporaneamente si è ampliato il numero degli scali aeroportuali cui applicare 
tale regime, in assenza di un’adeguata copertura finanziaria. In queste condizioni 
l’applicazione del principio di continuità territoriale rischia di trasformarsi in uno 
strumento per favorire le politiche locali più che rispondere ad una strategia unitaria 
di sviluppo delle aree periferiche del Paese.

Non si può sottovalutare il ruolo che la liberalizzazione ha avuto nello sviluppo 
del traffico aereo europeo che, diversamente da quello statunitense era caratterizzato 
da una situazione complessa ed eterogenea9:

forti differenze dimensionali tra vettori nazionali• , per effetto delle diverse stra-
tegie e delle vocazioni storiche dei relativi stati che davano vita ad orientamenti 
nazionali, intra-europei o addirittura intercontinentali;
prevalenza di partecipazione statale • nei vettori di bandiera;
ingente presenza di voli charter • (30% mercato);
concorrenza di altri modi di trasporto alternativi • dovuti all’efficienza del tra-
sporto su rotaia, alla concorrenza continua causata da casi di successo come le 
linee ad alta velocità o alla maggiore propensione ad utilizzare il trasporto su 
strada per la mobilitazione di persone e merci nel breve e medio raggio;
carenza infrastrutturale•  in termini di sottodimensionamento degli aeroporti e 
congestione del traffico. Questi fenomeni hanno rappresentato un limite ad una 
effettiva liberalizzazione che potesse avvantaggiare tutti gli attori, inclusi i vet-
tori di più piccole dimensioni. Proprio la mancanza di piste, terminal e di slot 
aggiuntivi in molti aeroporti europei ha rappresentato un blocco ai vettori minori 
che non hanno potuto svilupparsi attraverso l’estensione del proprio network per 
cogliere le opportunità di un mercato in crescita;
forme di protezionismo • che hanno visto azioni da parte delle autorità nazionali 
di limitazione dell’accesso di nuovi operatori stranieri al mercato, al fine di pro-
teggere compagnie storiche.

9  The European House, Ambrosetti, Lo sviluppo del sistema del trasporto aereo in Nord Italia: un 
fattore di competitività per il Paese, agosto 2007
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Gli effetti della liberalizzazione hanno avuto forti ricadute sulle compagnie di 
bandiera che si sono dovute confrontare precipitosamente con tutti gli altri vettori 
europei, in un regime di libera concorrenza. Vista la particolare struttura di mercato, 
una regolazione efficiente dei servizi aeroportuali risulta quindi necessaria. una 
delle conseguenze più evidenti della liberalizzazione è stata infatti l’abbassamento 
generalizzato delle tariffe ulteriormente compresse dall’offerta dei nuovi vettori 
entrati nel mercato a seguito della deregolamentazione e che potevano vantare una 
struttura di costi più flessibile e contenuta. A questo fenomeno le compagnie aeree 
hanno risposto in tre modi:

utilizzo di tattiche di lobby nei confronti della concorrenza, operando una forte • 
pressione sugli organi interni, responsabili della gestione del traffico aereo, per 
prevenire l’entrata nel mercato domestico a rivali nazionali o esteri;
avvio di micro guerre di prezzo, come risposta diretta ed immediata ad ogni • 
azione sulla leva tariffaria implementata dai rivali e spesso sostenute dai sussidi 
pubblici degli stati che possedevano quote della compagnia di bandiera;
costituzione o acquisizione di aerolinee a basso costo di personale a cui trasferire le • 
rotte che già da tempo non assicuravano più i ritorni sufficienti alla capogruppo.
Nonostante le strategie intraprese tuttavia in molti casi le compagnie hanno visto 

i propri profitti comprimersi sempre di più fino a giungere a situazioni finanziarie 
piuttosto critiche in seguito alla combinazione di riduzioni di prezzo e della maggio-
re concorrenza all’interno del mercato.

oltre che sui vettori, la liberalizzazione ha avuto ripercussioni sulle strutture 
aeroportuali per effetto sia delle nuove condizioni normative di contesto sia delle 
diverse strategie adottate dalle compagnie aeree.

Riguardo al primo aspetto, prima della deregulation gli aeroporti europei sono 
stati tradizionalmente caratterizzati da: 

- status di meri fornitori di infrastrutture per il trasporto aereo;
- dipendenza dal finanziamento pubblico;
- status di fornitori di servizi esclusivi per la compagnia di bandiera.
A seguito dell’evoluzione del quadro normativo gli aeroporti hanno assunto un 

ruolo nuovo, di rilievo nel contesto territoriale di riferimento, con le seguenti carat-
teristiche:

entità economiche a tutti gli effetti, con attività diversificate sia aeronautiche • 
che commerciali (che in alcuni casi coprono fino al 60% del fatturato dell’aero-
porto), ed in grado di investire ogni anno consistenti quantità di capitale per lo 
sviluppo di servizi per il passeggero e per le compagnie aeree servite;
presenza di un capitale azionario detenuto da un gruppo di azionisti diffuso ed • 
in alcuni casi riconducibile agli attori istituzionali del territorio di riferimento, 
con la possibilità di avviare forme avanzate di privatizzazione tramite il trasfe-
rimento delle quote a privati;
soggetti del sistema del trasporto aereo in crescente competizione con gli altri • 
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aeroporti nazionali ed europei. La crescente competizione è determinata dalla 
tipologia di traffico presso gli aeroporti europei. Da una parte gli aeroporti euro-
pei di maggiori dimensioni e in grado di fungere da hub tendono a competere 
con gli hub europei e con alcuni hub della regione del Golfo per diventare punto 
di riferimento del traffico di transito lungo le grandi direttrici internazionali. Per 
vincere in questa competizione diventa chiave il ruolo di una compagnia aerea 
di riferimento dell’hub che funga per esempio da feeder dell’aeroporto grazie al 
proprio portafoglio di rotte servite. Dall’altra gli aeroporti possono competere 
per attrarre traffico point to point facendo leva sulla presenza di compagnie 
aeree nuove entranti, come le compagnie low cost o le compagnie aeree che 
fanno parte di una determinata alleanza. Proprio per attrarre queste compagnie 
aeree, l’aeroporto deve sviluppare una serie di servizi, di investimenti e di pro-
cedure operative che risultino in linea con il profilo desiderato dalle compagnie 
aeree. In entrambi i casi la competizione tra aeroporti può essere affrontata con 
lo strumento del prezzo laddove prezzi competitivi per servizi a valore aggiunto, 
in linea con il posizionamento dell’aeroporto sono un forte fattore di richiamo 
di compagnie aeree e conseguentemente di passeggeri o merci.

Le strutture aeroportuali hanno subito dei cambiamenti anche a seguito delle 
nuove strategie perseguite dalle compagnie aeree. Si sono infatti imposti i siste-
mi di hub and spoke, ma data la frammentazione del mercato del trasporto aereo 
continentale in micro ambiti, riferiti ad ogni singolo paese, il sistema hub è stato 
impiegato prettamente quale semplice punto di interconnessione per collegamenti a 
lungo raggio intercontinentali con sovrapposizioni point to point. La domanda del 
pubblico per collegamenti point to point diretti e frequenti rende invece difficilmen-
te proponibile offrire per le tratte nazionali o intra-comunitarie collegamenti indiretti 
transitanti per un hub e solo la scarsità di voli per alcune destinazioni può incentiva-
re il passeggero europeo a considerare la sosta intermedia presso un hub.

Gli elementi strutturali appena delineati comportano la necessità per i vettori di 
raggiungere soglie minime dimensionali, in termini di frequenze dei voli e ampiezza 
e capillarità della rete servita. In alternativa alla crescita interna, che richiede un 
impegno economico di particolare entità, le compagnie aeree hanno sviluppato in 
maniera sempre più diffusa forme di cooperazione con altri operatori. Le diverse 
tipologie di cooperazione esistenti si declinano in ragione del maggiore o minore 
grado di interazione tra le imprese partecipanti, e sono riconducibili a tre forme 
principali: l’interlining, il code sharing e le alleanze strategiche10. In particolare, 
l’interlining ha una prevalente valenza tecnica, in quanto non incide significativa-
mente sulle strategie commerciali dei vettori che vi aderiscono. Per contro, code 
sharing e alleanze strategiche rappresentano forme di collaborazione tra concorrenti 

10  AGCM, Indagine conoscitiva. Dinamiche tariffarie del trasporto aereo passeggeri, aprile 2005
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di una tale incisività da condizionare necessariamente l’autonomia delle condotte 
dei partecipanti, con importanti risvolti per la tutela della concorrenza.

La forma storica di cooperazione è rappresentata dall’interlining. Si ha inter-
lining quando un passeggero compie il viaggio, in parte o per intero, con una 
compagnia aerea diversa da quella con cui ha prenotato il volo; ovvero effettua il 
viaggio di andata con una compagnia e quello di ritorno con un’altra, pur essendo il 
biglietto riferito ad un unico vettore. Rientrano in tale definizione sia i viaggi in cui 
il passeggero sa sin dall’inizio che effettuerà il volo con diverse compagnie aeree 
per le diverse tratte del viaggio, sia i viaggi per i quali il passeggero ha un biglietto 
interamente flessibile, che gli permette di cambiare compagnia in qualsiasi momen-
to del viaggio.

una seconda forma di accordo è rappresentata dal code sharing. Essa nasce 
dalla volontà di due vettori di condividere i codici dei voli, predisponendo di fatto 
un’offerta congiunta su determinate rotte, in virtù della quale entrambe le compa-
gnie aeree vendono biglietti per voli operati alternativamente da uno solo dei due 
vettori (operating carrier). Più in dettaglio, il code sharing è un accordo fra due 
o più vettori aerei per la messa in comune dei codici di volo IATA e, di fatto, del 
servizio di trasporto aereo su singole frequenze, ovvero su una o più rotte, previa-
mente determinate. Qualsiasi accordo di code sharing prevede che vi sia un vettore 
c.d. operativo (Vo) responsabile materialmente, economicamente e legalmente del 
servizio di trasporto aereo, e uno o più vettori c.d. marketing (VM) che svolgono 
esclusivamente la distribuzione e commercializzazione dei biglietti relativi ai servizi 
effettuati dal Vo.

A seconda della ripartizione dei rischi e del livello di coordinamento tra Vo e 
VM è possibile individuare almeno tre tipologie di code sharing:
(i) block space, in cui la distribuzione dei posti tra i due vettori all’interno del 

medesimo aereo è predeterminata;
(ii) free flow, in cui invece la capacità, in termini di posti offerti, é messa a dispo-

sizione dal VO su richiesta del VM;
(iii) block space/give back (soft-block o c.d. “misto”), in cui, pur essendo allocata 

preventivamente a ciascun vettore una quantità predeterminata di posti, è previ-
sta la possibilità di una “cessione” successiva tra i vettori allo scopo di ridurre 
le eventuali perdite in caso di invenduto.

Quanto all’ambito di collaborazione fra i vettori, un accordo di code sharing, 
oltre alla condivisione dei codici per uno o più voli e per una o più rotte, può preve-
dere anche il coordinamento e la condivisione tra i vettori con riferimento a regole 
di vendita e fatturazione delle capacità offerte (pro-rate interlining agreements); 
classi di prenotazione e particolari regole di allocazione dei posti sui voli in code 
sharing (sulla base di una tavola di conversione tra classi di prenotazione delle 
compagnie, denominata class mapping); programmazione più ampia degli orari, al 
fine di concordare le coincidenze dei voli anche non in code sharing; tariffe e forme 
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di suddivisione dei ricavi (revenue sharing); programmi frequent flyer; servizi in 
aeroporto (biglietteria, handling, sale d’attesa e lounge).

Attraverso il code sharing, le imprese partecipanti riescono ad aumentare il 
numero delle rotte servite e/o la frequenza, con un aumento meno che proporzionale 
della capacità impiegata. In tal modo, le compagnie ottengono una razionalizzazio-
ne dell’utilizzo degli aeromobili, il miglioramento del load factor e l’ampliamento 
del ventaglio di offerta. La regolazione dei rapporti economici tra i vettori in code 
sharing, nelle forme attualmente più utilizzate, prevede il riconoscimento di una 
percentuale fissa su ogni biglietto venduto dal VM da parte del Vo, che incassa 
l’intero valore del biglietto.

È possibile suddividere gli effetti dell’accordo in effetti “paralleli”, relativi alle 
rotte dove le parti dell’accordo sono entrambe presenti e in effetti “complementari” 
laddove l’accordo favorisce le interconnessioni e il completamento del network. Gli 
effetti “paralleli” sono in generale idonei a ridurre il benessere del consumatore (a 
motivo della possibile riduzione delle frequenze e degli incentivi di concorrenza sul 
prezzo), mentre quelli “complementari” aumentano il surplus sociale (in termini 
di aumento della gamma di collegamenti disponibili e, talvolta, di riduzione delle 
tariffe).

un’ulteriore, e più recente, modalità di cooperazione nel trasporto aereo consiste 
nelle alleanze strategiche fra più vettori, che di fatto danno origine ad un network di 
operatività più esteso, risultante dalla messa a sistema delle reti servite da ciascuna 
compagnia aderente. A ciò si accompagna la condivisione da parte delle imprese di 
determinate risorse e servizi, quali ad esempio contratti centralizzati per l’acquisto 
di servizi, spazi aeroportuali in comune, partecipazione al medesimo programma 
frequent flyer.

All’interno dell’alleanza vengono spesso siglati accordi bilaterali più stringenti, 
che prevedono il coordinamento delle rotte servite, delle frequenze e degli orari, 
anche attraverso un intenso utilizzo dello strumento del code sharing.

Le alleanze strategiche non possono essere agevolmente ricondotte ad un’unica 
tipologia, dal momento che esse possono assumere forme e modalità di funziona-
mento sensibilmente diverse, che vanno dalla condivisione di capacità su alcune 
rotte fino alla piena integrazione operativa e finanziaria dei due vettori, valutabile 
alla stregua di una concentrazione. Va considerato che attraverso lo strumento 
dell’alleanza anche vettori minori hanno la possibilità di proporsi al mercato con un 
servizio competitivo, in quanto integrato in un network nettamente più ampio. Per 
questo motivo le alleanze, nonostante la loro implicita restrittività, possono essere 
funzionali al mantenimento di un assetto meno concentrato di quello che potrebbe 
prodursi in assenza delle stesse, date le forti implicazioni dimensionali dell’industria 
a rete.

Le alleanze strategiche di norma consentono di aumentare l’efficienza delle 
imprese senza comportare un cambiamento di proprietà. 
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Le principali alleanze del trasporto aereo sono Star Alliance, oneworld e Skyte-
am alle quali aderiscono i principali network carrier americani, europei ed asiatici. 
A livello mondiale esse occupano una quota preponderante del mercato e solo nel 
2005 hanno trasportato il 61,3% dei passeggeri mondiali.

uno slancio notevole allo sviluppo del trasporto aereo, nel segmento delle rotte 
transoceaniche, si avrà a seguito dell’entrata in vigore dell’intesa Open Skies siglata 
da unione Europea e Stati uniti11, con la quale è stata cancellata ogni limitazione 
per le compagnie da entrambe le parti dell’Atlantico che generava forti vincoli sugli 
aeroporti di partenza e di arrivo. Con questa nuova fase della liberalizzazione le 
linee europee potranno raggiungere qualsiasi città americana da tutti gli aeroporti 
europei e viceversa.

Per quanto riguarda il nostro Paese i principali aspetti in materia di regolamen-
tazione riguardano l’evoluzione normativa delle gestioni aeroportuali e la dinamica 
tariffaria.

Innovazioni nella disciplina delle gestioni aeroportuali

Sebbene in Italia il processo di liberalizzazione stia avendo lo stesso percorso 
di quello europeo, nel nostro Paese permangono alcuni problemi legati soprattutto 
all’affidamento in gestione degli aeroporti e alla privatizzazione della compagnia di 
bandiera. Il sistema di regolamentazione italiano è quindi in profonda evoluzione 
soprattutto per l’applicazione di direttive e regolamenti comunitari, l’introduzione 
di nuove normative e i processi di privatizzazione e concentrazione che coinvolgo-
no alcuni grandi scali nazionali. Questi cambiamenti naturalmente comportano una 
crescente partecipazione imprenditoriale nella gestione degli scali, la revisione delle 
modalità di accesso alle infrastrutture e il progressivo abbandono del monopolio 
nell’offerta di servizi di assistenza a terra.

un primo passo verso un’innovazione sostanziale del trasporto aereo nel nostro 
Paese c’è stato con la legge 537/93 “Interventi correttivi di finanza pubblica” che 
ha attuato una vera e propria riforma con la quale si era proceduto all’istituzione 
in luogo del Ministero dei Trasporti e del Ministero della Marina Mercantile, del 
Ministero dei Trasporti e della Navigazione cui erano state trasferite le competenze, 
funzioni e risorse organizzative dell’area aeroportuale. Nella stessa legge veniva 
prevista la costituzione di apposite società di capitale per la gestione dei servizi e 
per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo 
Stato. Questa riforma è stata varata con l’intento di dotare il sistema aeroportuale 
nazionale di un sistema giuridico e gestionale adeguato all’evolversi del traspor-
to aereo, mediante un progressivo avvicinamento del soggetto gestore alla forma 

11  L’accordo, entrato in vigore il 30 marzo 2008, è stato approvato definitivamente il 22 marzo 2007 
con la firma a Bruxelles dei Ministri dei Trasporti dei 27 Paesi dell’unione.



Aeroporti e territorio

124

societaria in maniera da valorizzare la funzione imprenditoriale di tale attività. Tale 
sistema ha comportato la trasformazione degli scali aeroportuali da semplici infra-
strutture a centri gestiti in forma imprenditoriale da società dedicate.

Prima del varo della riforma la concessione di beni aeroportuali e l’assetto nor-
mativo del sistema di gestione degli aeroporti statali o di enti territoriali si basavano 
sui seguenti differenti moduli di gestione amministrativa:

gestione diretta • caratterizzata dalla diretta attività dello Stato che provvede alla 
realizzazione e manutenzione di tutti i beni e le infrastrutture aeroportuali, per-
cepisce gli introiti e sostiene gli oneri di gestione. Lo Stato può comunque affi-
dare in concessione ad altri soggetti singoli settori di attività, soprattutto quelle 
commerciali.
gestione a titolo precario • attribuita mediante un semplice provvedimento 
dell’Amministrazione secondo la quale il gestore percepiva i soli proventi deri-
vanti dall’attività commerciale dell’aerostazione passeggeri, mentre lo Stato 
introitava i diritti e le tasse aeroportuali. La durata di questa concessione non può 
superare i venti anni.
gestione parziale • nella quale all’ente concessionario spetta la gestione delle 
aerostazioni passeggeri e merci e dei principali servizi aeroportuali. Le zone 
aeroportuali residue restano nella gestione dello Stato. L’ente di gestione parziale 
percepisce soltanto i diritti d’imbarco e sbarco dei passeggeri e delle merci che 
dovevano essere impiegati per la manutenzione dei beni in concessione e sostie-
ne tutti gli oneri inerenti questi ultimi. Lo Stato continua a percepire i diritti di 
approdo e partenza e sostiene gli oneri inerenti i beni rimasti nella propria dispo-
nibilità. La durata di tale gestione non poteva superare i vent’anni.
gestione totale • nella quale i concessionari sono responsabili della gestione 
dell’intera struttura aeroportuale (sia per gli aspetti attivi che passivi) e della pre-
stazione dei servizi aeroportuali. Gli Enti di gestione percepiscono tutti i diritti 
aeroportuali connessi all’esercizio aeroportuale (approdo, partenza, imbarco e 
sbarco passeggeri, merci) e sostengono tutte le spese necessarie al funzionamen-
to dello stesso, comprese quelle infrastrutturali12.
Sia per le concessioni parziali che per quelle totali è stata successivamente pre-

vista, oltre alla stipula di una convenzione, la corresponsione di un canone a favore 
dell’ENAC.

12  I proventi che percepiscono le società di gestione sono di due categorie: proventi “lato aria” (dirit-
ti di approdo, partenza e sosta aeromobili, diritti di imbarco passeggeri, royalities per fornitura carburan-
ti) e proventi “lato terra” (ricavi della gestione commerciale, affitti di spazi, ecc.) mentre anche le tariffe 
di “handling” (derivanti dalle attività di assistenza a terra, del catering, delle operazioni in pista, della 
pulizia e manutenzione aeromobili) che possono essere considerate a parte, rappresentano una voce molto 
rilevante e contribuiscono a formare il reddito d’impresa insieme a proventi diversi, come ad esempio, 
quelli finanziari derivanti da partecipazioni nelle società commerciali che svolgono attività collaterali.
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Il modello della gestione totale attualmente con durata non superiore a qua-
rant’anni è quello verso il quale si sta indirizzando l’intero sistema di gestione aero-
portuale perché consente di realizzare pienamente le finalità previste dalla riforma. 
Infatti, questa fu varata con l’intento di trasferire dallo Stato a gestori diversi gli 
oneri relativi alle infrastrutture, di accrescere i livelli di sicurezza in ambito aero-
portuale e di elevare la qualità dei servizi offerti: in definitiva, per dotare il sistema 
aeroportuale nazionale di un regime giuridico e gestionale adeguato all’evolversi del 
trasporto aereo, mediante un progressivo avvicinamento del soggetto gestore alla 
forma societaria (e successivamente a quella societaria di diritto privato) in maniera 
da valorizzare la funzione imprenditoriale di tale attività.

Le ricadute positive sull’utenza, determinate da questo mutamento gestionale, 
dovevano essere assicurate dalla trasformazione degli scali aeroportuali da mere 
infrastrutture a centri gestiti in forma imprenditoriale da società dedicate aperte al 
capitale privato, in linea con il più generale processo di liberalizzazione dei servizi 
del trasporto aereo. Tale sistema, attraverso la produzione di profitto e il conseguen-
te incremento delle risorse disponibili, avrebbe dovuto garantire il potenziamento 
ed il miglioramento delle infrastrutture gestite, in termini di sicurezza, efficienza 
funzionale, qualità e quantità dei servizi resi al cliente, nella duplice accezione di 
compagnia aerea e passeggero.

Di seguito è riportato un quadro esemplificativo dei principali interventi con i 
quali il legislatore ha inteso portare a termine le finalità della riforma.
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tAbellA 40
Evoluzione del quadro normativo in materia di trasporto aereo in Italia

DISPOSIZIONI NORMATIVE INNOVAZIONI NELLA DISCIPLINA 
DELLE GESTIONI AEROPORTUALI

L. 537/93 Interventi correttivi di finanza pubblica Previsione di società di capitale per la gestio-
ne dei servizi e per la realizzazione delle 
infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in 
parte dallo Stato.

L. 251/95 Disposizioni urgenti in materia di 
gestioni aeroportuali, di trasporti 
eccezionali e di veicoli adibiti a servizi 
di emergenza

Abrogazione delle norme che prevedevano 
la partecipazione maggioritaria dello Stato e 
degli Enti pubblici nelle società di gestione 
aeroportuali e richiamo alle disposizioni di 
privatizzazione per le dismissioni delle parte-
cipazioni azionarie pubbliche. Modifica della 
durata della concessione consentendo per il 
futuro un limite massimo di 40 anni.

L. 135/97 Disposizioni urgenti per favorire 
l’occupazione

Possibilità del Ministero dei Trasporti di auto-
rizzare, su richiesta, i soggetti titolari di 
gestioni aeroportuali parziali, anche in regime 
precario, all’occupazione e all’uso dei beni 
demaniali rientranti nel sedime aeroportuale 
per l’effettuazione di interventi di manuten-
zione ordinaria e straordinaria delle infra-
strutture

DM 
521/97

Regolamento di attuazione della riforma Regolamentazione della modalità di affida-
mento della concessione della gestione totale: 
decreto di affidamento, durata della conces-
sione con un limite massimo di quaranta anni, 
oggetto della concessione, vigilanza

Dlgs 
250/97

Istituzione dell’Ente nazionale per 
l’aviazione civile (ENAC)

Istituzione dell’ENAC, il principale soggetto 
regolatore delle attività di trasporto aereo 
in Italia che opera sotto la vigilanza del 
Ministero dei trasporti le cui funzioni sono 
stabilite dal contratto di programma stipulato 
con cadenza triennale tra l’ente e il Ministero 
dei Trasporti di concerto con il Ministero del 
Tesoro

Dlgs 18/99 Attuazione della direttiva 96/67/CE 
relativa al libero accesso al mercato 
dei servizi di assistenza a terra negli 
aeroporti della Comunità

Liberalizzazione dei servizi di assistenza a 
terra (handling) negli aeroporti nazionali ita-
liani.

Dlgs 96/05 
Dlgs 
151/06

Approvazione nuovo codice della 
navigazione aerea

Separazione netta tra regolazione, controllo e 
certificazione affidate all’ENAC, e fornitura 
dei servizi di navigazione aerea all’ENAV. Il 
codice dedica attenzione anche alle norme che 
regolano la sicurezza del volo, la tutela dei 
viaggiatori e l’inquinamento acustico.

Fonte: elaborazioni SRM
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Questa normativa assegna dunque alle società di gestione aeroportuali un ruolo 
prioritario per il trasporto aereo perché esse sono chiamate a svolgere una delicata 
funzione di coordinamento di tutti i soggetti che operano negli aeroporti realizzando 
una serie di attività che riguardano l’organizzazione, la sicurezza, l’intermodalità sul 
territorio, l’offerta di servizi di qualità direttamente e indirettamente connessi con il 
trasporto aereo. È, altresì, vero che all’interno dei sedimi aeroportuali sono in forte 
sviluppo anzitutto le più remunerative attività commerciali. Ciò, sia perché i tassi 
di crescita del settore permettono lo sfruttamento di economie di scala, sia perché 
è in corso un ampliamento della gamma dei servizi offerti dalle società di gestione 
aeroportuale; direttamente o tramite partecipate od imprese che comunque mettono 
a disposizione prestazioni complementari al trasporto aereo (parcheggi, negozi, 
alberghi…).

C’è dunque il rischio che il gestore possa estrarre una rendita monopolistica da 
tali attività a detrimento degli utilizzatori dello scalo nonché, in ultima istanza, dei 
consumatori, per cui si impone una profonda rivisitazione del sistema gestionale 
ed organizzativo degli aeroporti. A cominciare dall’identificazione dei bacini di 
riferimento degli scali ed alla relativa mission, per arrivare all’eliminazione delle 
disomogeneità di trattamento offerte ai vettori.

Si tratta di problematica generalizzabile per quasi tutti i paesi. Storicamente, in 
effetti, i gestori degli aeroporti hanno mostrato una maggiore capacità di generare 
profitti rispetto alle compagnie aeree; in specie nei periodi di crisi del settore. Un’ul-
teriore conferma di questa tendenza emerge dall’esame dei margini operativi lordi 
per l’intera filiera del trasporto aereo; la contrazione verificatasi a livello internazio-
nale nel periodo 2000-2004 ha, non a caso, colpito in modo più marcato le aerolinee 
rispetto ai gestori, come indicato nella tabella seguente:

tAbellA 41 
Redditività della filiera del trasporto aereo

Settore / Margine operativo (%) 2000 2004

Aerolinee 4,2 2,6
Aeroporti 27,9 20,9
Sistemi di GDS 25,7 16,6
Costruttori di aerei 7,2 6,8

Fonte: Airline Business, 2005

La forte discesa degli yields medi13 si è verificata specialmente per i voli di breve 
e medio raggio – effetto voli low cost – (di conseguenza è cresciuta molto l’inciden-

13  Ricavo medio per unità di trasportato parametrato ai chilometri volati; espresso dal rapporto pro-
venti/passeggeri trasportati per chilometri operati.
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za dei diritti aeronautici regolamentati sul costo totale del biglietto). Nel mercato 
domestico italiano si è registrato un andamento simile a quello evidenziato a livello 
europeo, con una riduzione del ricavo medio per passeggero dello 0,6% fra il 1999 
e il 2004; con un calo più marcato fra il 2002 e il 2003 (6,8%)14.

Queste dinamiche non fanno altro che riflettere la fragilità di fondo di un sistema 
che, più di altri comparti merceologici, ha risentito marcatamente e direttamente 
delle incertezze normative, delle variazioni dei fattori di crescita economica e con-
giunturale; basta pensare al continuo aumento del prezzo del carburante che incide 
per circa il 10% sui costi totali. Ancora di più hanno inciso i problemi di stabilità 
politica internazionale; dall’attentato terroristico del settembre 2001, unanimemente 
considerato annus horribilis del settore, all’attuale conflitto in Iraq ed alla continua 
minaccia del terrorismo, che hanno causato un aumento dei costi dovuti agli inter-
venti di security negli scali ed a bordo degli aeromobili, sottoponendo i passeggeri 
a complesse procedure di controllo.

La materia delle gestioni aeroportuali nel nostro Paese presenta ancora delle zone 
d’ombra in quanto esse sono tuttora affidate senza procedure di selezione concor-
suale fra più soggetti concorrenti. Infatti, sia per le gestioni parziali o precarie sia 
per le gestioni totali si è di regola proceduto all’automatico rinnovo della conces-
sione ai titolari, inizialmente costituitisi sotto la forma di enti pubblici e in seguito 
trasformatisi in forma di società commerciali, con rilevante presenza dell’impren-
ditoria privata, sulla scorta di disposizioni di legge transitorie protattesi nel tempo. 
Le concessioni, dalla formula inizialmente adottata come prevalente della precarietà 
o parzialità sono venute ad assumere la forma della gestione totale per una durata 
considerevole di tempo: quaranta anni a motivo delle caratteristiche dei notevoli 
costi di investimento per le infrastrutture aeroportuali e della necessità di piani di 
investimento adeguati temporalmente alla durata dell’attività15.

Negli ultimi anni, ad ogni modo, il segmento delle gestioni aeroportuali si è 
caratterizzato per la progressiva crescita della corporate activity, destinata ad inci-
dere in maniera sensibile sul futuro assetto del mercato. È stata avviata, ad es., la 
privatizzazione parziale o totale di numerosi scali (come per Roma, Firenze e Tori-
no), si è registrato l’ingresso di soggetti stranieri sul mercato italiano; è il caso del 
principale gestore europeo, un’importante società inglese, che ha rilevato il 65% 

14  Assaereo, 2006.
15  Il quadro rimane in effetti ancora altamente confuso: alle società di gestione già titolari di una 

concessione totale – tipicamente quelle degli scali con più alto volume di traffico – si affianca la moltitu-
dine di piccoli operatori in attesa di stabilizzazione del proprio rapporto concessorio – si tratta di gestori 
parziali o parziali precari, che operano a titolo di anticipata occupazione. Nel medio termine, il ricorso 
a procedure concorrenziali potrebbe riguardare le sole gestioni per le quali non sia stata richiesta la 
trasformazione o la regolarizzazione o quelle non affidate ai precedenti gestori. Infine, gare ad evidenza 
pubblica potrebbero svolgersi nel caso di revoca o decadenza dei titoli già rilasciati.

Formica G., L’industria aeroportuale italiana tra incertezze del passato e sfide del futuro, in Mer-
cato concorrenza regole / a. IX, n. 2, agosto 2007.
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dell’aeroporto di Napoli oppure di un fondo australiano che ha acquisito il 44,7% 
di Aeroporti di Roma. 

È, altresì, da rilevare che i principali gestori aeroportuali nazionali (aeroporti di 
Roma e Milano) fanno capo ad importanti gruppi imprenditoriali che detengono una 
fitta rete di partecipazioni in altri scali, sia in Italia sia all’estero; dimostrando una 
certa tendenza alla specializzazione ed al dinamismo. Ciò nonostante, la maggior 
parte degli aeroporti italiani è tuttora controllata da soggetti pubblici; in primis Enti 
Locali e Camere di Commercio.

È l’ENAC che si occupa del processo di affidamento in gestione totale degli 
scali italiani sulla base del “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”16 in cui vengono definiti i requisiti necessari per l’emissione e il man-
tenimento della certificazione17. L’ENAC, Ente Nazionale per l’aviazione civile, è 
stato istituito nel 199718 ed è il principale soggetto regolatore delle attività di tra-
sporto aereo in Italia; opera sotto la vigilanza del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. La definizione del limite delle funzioni esercitabili dall’Ente è stabilita 
dal contratto di programma che il medesimo Ente stipula, con cadenza triennale, 
con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero 
del Tesoro per quanto di competenza19. un altro importante intervento normativo 
che ha influenzato l’evoluzione del settore del trasporto aereo in Italia è stato il 
Decreto legislativo 18/99 che ha introdotto la liberalizzazione dei servizi handling 
negli aeroporti nazionali. Tali servizi consistono nelle attività svolte in area land 
side (check in ed imbarchi) e rampa (trasporto passeggeri, carico e scarico bagagli, 
merce, catering, pulizie, attività di rifornimento carburante) al fine di assicurare il 
regolare turn around dell’aeromobile. Si tratta di servizi che hanno un’importanza 
chiave per il regolare svolgimento dell’attività aerea. Tuttavia essi sono anche in 
grado di pesare significativamente in termini di costi per le compagnie aeree, e quin-
di per i passeggeri, e per questa ragione il processo di liberalizzazione dell’accesso 
a tali servizi ha contribuito alla riduzione dei costi di gestione da parte dei vettori 
aerei comunitari, ha eliminato forme di monopolio da parte dei gestori di scalo e ha 
favorito il graduale innalzamento della qualità dei servizi offerti. In questo contesto, 
data la delicatezza di alcuni servizi ai fini del funzionamento e della sicurezza del 
sistema aereo, la liberalizzazione è stata progettata affinché l’handler fosse soggetto 
da un lato agli accordi presi con il vettore, dall’altro alla certificazione dell’ENAC, 

16  Reg. del 19 luglio 2005.
17  Tale certificazione è obbligatoria per tutti gli aeroporti utilizzati per attività di trasporto pubblico 

con velivoli di massa massima al decollo superiore a 5,7 tonnellate o con 10 o più posti passeggeri.
18  L’ENAC riunisce in un unico soggetto le differenti competenze esercitate, sino al momento della 

sua istituzione da tre amministrazioni Direzione generale dell’aviazione civile del Ministero dei Tra-
sporti e della Navigazione, Registro Aeronautico Italiano (R.A.I.) ed Ente nazionale della gente dell’aria 
(E.N.G.A.)

19  Il 31/1/2008 il CIPE ha approvato il contratto di programma tra ENAC e Ministero dei Trasporti.
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all’approvazione del gestore per poter utilizzare spazi in aeroporto e alle regole 
operative contenute nel Regolamento di scalo. La divisione delle attività di gesto-
re aeroportuale da quella di handling ha, tuttavia, prodotto dei risultati diversi in 
quanto le gestioni aeroportuali (e delle attività commerciali) presentano dei bilanci 
in attivo e le società di handling sostanzialmente in passivo. Anzi, si può affermare 
che di là delle normative sulla liberalizzazione dei mercati, le grandi e medie società 
sono state indotte a scorporare o cedere l’handling ad un terzo nuovo soggetto pro-
prio perché tale attività spesso non è economicamente proficua.

Dal novembre 2004, con la legge 265 con la quale è stato approvato il nuovo 
codice della navigazione aerea, l’ENAC ha assunto il ruolo di autorità unica, e le 
sue le funzioni sono state nettamente separate da quelle dei fornitori di servizi di 
assistenza come l’ENAV SpA e da quelle delle società di gestione aeroportuale.

Nella figura che segue sono esposti con dettaglio i compiti che l’ENAC deve 
svolgere:

fiGurA 11 
 Le funzioni dell’ENAC

- regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, 
di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di compe-
tenza;

- razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normati-
va vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

-.attività di coordinamento con l’Ente nazionale di assistenza al volo e con l’Aeronautica militare, 
nell’ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;

- rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore 
dell’aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali;

- istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l’adozione dei conseguenti 
provvedimenti da parte dell’Amministrazione centrale;

- definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei 
limiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 10, comma 13, della Legge 24 dicembre 1993, 
n. 537;

- regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di interven-
to e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all’attività di gestione 
degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico;

- attività di regolamentazione e controllo derivante dal decreto legislativo di recepimento della 
Direttiva comunitaria 96/97 relativa all’accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli 
aeroporti dell’Unione;

- attività attuativa delle raccomandazioni adottate dall’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
(Direttiva comunitaria 94/56).

Fonte: Ministero delle Infrastrutture, 2007
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L’ENAC ha emanato nel 2004 le linee guida cui attenersi per garantire l’unifor-
mità dei procedimenti e la certezza degli adempimenti in materia di affidamento 
in concessione delle gestioni totali (e in particolare per determinare la durata delle 
concessioni in rapporto ai programmi di intervento presentati dalle società). Le 
linee guida hanno dunque evidenziato che è essenziale esaminare anche il piano 
economico-finanziario dei richiedenti e il loro programma di investimenti, fermo 
restando l’obbligo di soddisfare tutti gli altri requisiti stabiliti per l’affidamento in 
concessione.

L’ENAC stipula con le società di gestione un Contratto di Programma per la 
regolazione dei servizi aeroportuali di pubblica utilità e per la definizione delle 
relative tariffe. La finalità del contratto è delineare gli obiettivi di efficienza, pro-
duttività e qualità della società affidataria, e soprattutto individuare le condizioni 
che permettano alla società stessa di far fronte agli impegni assunti. Le linee guida 
inerenti ai contratti di programma sono contenute in deliberazioni del Cipe, il quale 
ha stabilito che la regolazione dei servizi di pubblica utilità deve essere effettuata 
attraverso la stipula di contratti di programma di durata quinquennale, o comunque 
almeno triennale. Alla stipula provvedono l’amministrazione competente – previo 
parere del Cipe e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze – e 
l’impresa concessionaria del pubblico servizio. Nel contratto di programma viene 
così individuato lo strumento più idoneo a condurre le imprese affidatarie verso 
situazioni di efficienza ed equilibrio finanziario, compatibili sia con gli obblighi 
concessori che con lo sviluppo della dotazione infrastrutturale.

Nel decreto di approvazione del nuovo codice della navigazione aerea sono inol-
tre contenute indicazioni dettagliate circa gli aeroporti e le concessioni delle gestioni 
aeroportuali, nonché sulle funzioni di base del gestore aeroportuale, che deve essere 
adeguatamente certificato dall’autorità unica. Nella figura che segue sono esposte 
con dettaglio le funzioni che il gestore aeroportuale deve svolgere in base al nuovo 
codice della navigazione aerea:
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fiGurA 12 
Le funzioni del gestore aeroportuale

- assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la Convenzione ed il Contratto di Pro-
gramma;

- organizza l’attività aeroportuale al fine di garantire l’efficiente ed ottimale utilizzazione delle 
risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativo adeguato, anche mediante la 
pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di traffico;

- corrisponde il canone di concessione o corrispettivo per l’uso dei beni demaniali;
- assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi a terra, fornendoli direttamente 

o coordinando l’attività dei soggetti idonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in 
autoproduzione;

- sotto la vigilanza dell’ENAC e coordinandosi con l’ENAV, assegna le piazzole di sosta agli 
aeromobili e assicura l’ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine 
di non interferire con l’attività di movimentazione degli aeromobili;

- verifica il rispetto delle prescrizioni del Regolamento di scalo da parte degli operatori privati 
fornitori di servizi aeroportuali;

- propone all’ENAC l’applicazione delle misure sanzionatorie previste per l’inosservanza delle 
condizioni d’uso degli aeroporti e delle disposizioni del Regolamento di scalo da parte degli 
operatori privati fornitori di servizi aerei e aeroportuali;

- applica, in casi di necessità e urgenza e salva ratifica dell’ENAC, le misure interdittive di carat-
tere temporaneo previste dal regolamento di scalo e dal Manuale d’aeroporto;

- fornisce tempestivamente notizie all’ENAC, all’ENAV, ai vettori e agli enti interessati in merito 
a riduzioni del livello di servizio ed a interventi sull’area di movimento dell’aeroporto, nonché 
alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell’ambito del 
regime di concessione;

- redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e 
dei Trasporti e dall’ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità dei servizi offerti 
all’utenza;

- assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformemente alle disposizioni 
vigenti, nonché la gestione degli oggetti smarriti;

- assicura il monitoraggio del rumore d’origine aeronautica e partecipa alle Commissioni aeropor-
tuali.

Fonte: The European House, Ambrosetti, 2007

L’analisi delle suddette funzioni evidenzia il forte collegamento tra il gestore 
dello scalo e l’ENAC i cui indirizzi devono essere recepiti nel documento noto come 
“Regolamento di scalo” che disciplina le attività operative, adottato con ordinanza 
operativa da ENAC. Per contro, lo strumento con il quale il gestore disciplina la 
gestione delle infrastrutture e definisce le procedure operative per le attività in area 
di movimento è il Manuale d’aeroporto, certificato dall’ENAC.

Sotto il profilo della gestione, gli aeroporti statali aperti al traffico aereo com-
merciale possono essere così classificati: 

Gestioni totali: 1. aeroporti interamente gestiti da società di capitali;
Gestioni parziali (suddivise in convenzioni di gestione parziale e gestioni pre-2. 
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carie, ai sensi dell’art. 38 del Codice della Navigazione): aeroporti solo in parte 
affidati in concessione a società di capitali;
Gestioni dirette:3.  aeroporti interamente a gestione diretta statale.
Ad oggi 18 aeroporti sono in gestione totale e 31 in gestione parziale; i 3 scali di 

Lampedusa, Pantelleria e Roma urbe sono in gestione diretta.

La figura che segue schematizza il ruolo, i compiti e le relazioni tra i vari attori 
che compongono il sistema ciascuno dei quali, attraverso le proprie decisioni, può 
influenzare le scelte o determinare impatti più o meno rilevanti su tutti gli altri ope-
ratori del settore:

fiGurA 13
Il ruolo degli attori del sistema di trasporto aereo italiano oggi

Indirizzo strategico

Regolazione organizzativa del sistema 

Regolazione economica di I livello 

Regolam. economica di II livello e tariffaria

Regolamentazione tecnico-organizzativa

Assistenza al volo

Assegnazione degli slot

Coordinamento operazioni aeroportuali

Ministero dei Trasporti

Ripartizione tra Ministero

delle Infrastrutture e dei

Trasporti, Ministero

dell’Economia e CIPE

ENAC

ENAV

Assoclearence

Gestore di scalo

Fonte: The European House – Ambrosetti, 2007

un vero e proprio slancio al processo di liberalizzazione si è avuto a seguito della 
ridefinizione degli accordi bilaterali per i collegamenti intercontinentali tra usa e 
ue attraverso l’operazione Open Sky, Cieli Aperti, avviata il 30 marzo 2008. Prima 
di quest’accordo, le compagnie aeree dei Paesi dell’ue erano titolate ad operare 
collegamenti, nel rispetto della capacità aeroportuale, su qualsiasi rotta all’interno 
dell’Unione Europea; la sussistenza di numerosi e datati accordi bilaterali tra Paesi 
membri e Paesi terzi, limitava fortemente la possibilità per vettori comunitari di 
operare rotte di connessione dall’uE verso altri Paesi. Dal 30 marzo 2008 invece 
ogni compagnia può volare da qualsiasi città europea verso ogni destinazione usa. 
open Sky avrà un effetto forte su un mercato dei 27 dell’ue finora ingessato da 16 
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accordi bilaterali con gli usa (ognuno può viaggiare da diversi propri aeroporti a 
determinate località americane), da 5 intese restrittive e da 6 situazioni (i tre baltici, 
la Slovenia, Cipro e la Romania) che in mancanza di accordo devono negoziare di 
volta in volta le rotte. 

Il sistema di regole delineato dalla liberalizzazione è ancora incompleto a causa 
di due ordini di fattori. Il primo è dato dalla mancata riforma della normativa di 
allocazione delle bande orarie per il decollo e l’atterraggio (slot). L’allocazione degli 
slot in Europa – risorsa scarsa in un grosso numero di scali e destinata a diventarlo 
ancor di più con la crescita progressiva della domanda - si fonda sui criteri defi-
niti dal regolamento n. 95/93/CE, che ha confermato il principio della cosiddetta 
grandfather rule, in virtù della quale i vettori già presenti sul mercato conservano i 
diritti precedentemente acquisiti sugli slot20. In particolare lo stesso regolamento ha 
introdotto la regola use it or lose it, che stabilisce requisiti per l’utilizzo e il man-
tenimento dei diritti di decollo e di atterraggio e le modalità di assegnazione degli 
slot non utilizzati o di nuova creazione ai vettori entranti21. Gli slot sono assegnati 
a titolo gratuito, indipendentemente dalla fascia oraria, ed è assente un mercato 
secondario. In Italia, come illustrato dalla figura sopra riportata, il coordinamento 
nell’assegnazione degli slot è esercitato da Assoclearance, un’associazione di vet-
tori e gestori aeroportuali istituita nel 1997 dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. una conseguenza dell’attuale allocazione degli slot è stata che i nuovi 
entranti hanno trovato spazio soprattutto negli scali secondari, meno congestionati 
e/o sulle rotte marginali.

un secondo fattore che in qualche modo ha inficiato una completa liberalizzazio-
ne del trasporto aereo concerne le politiche pubbliche che hanno continuato a fornire 
sussidi al vettore di bandiera in posizione dominante e a controllo pubblico.

La dinamica tariffaria

La dinamica tariffaria è oggetto di un complesso quadro giuridico, nel quale con-
vivono fonti di normazione primaria, decreti ministeriali e deliberazioni del Cipe. Di 
seguito è riportato un quadro esemplificativo delle principali norme che disciplinano 
le tariffe dei servizi aeroportuali in Italia.

20  Nel dettaglio la regola del grandfathering prevede che il vettore che nel periodo (semestrale) pre-
cedente abbia utilizzato effettivamente almeno l’80% della serie di slot disponibili, ha diritto a riottenerne 
(su richiesta) l’assegnazione per il successivo.

21  Nuove assegnazioni possono originarsi per effetto di un più efficiente utilizzo della capacità 
esistente, creazione di nuova capacità, rinuncia o perdita dei diritti in base alla regola use it or lose it. La 
nuova capacità che si rende così disponibile è inserita in un pool e riservata, per il 50%, ai vettori nuovi 
entranti che ne facciano richiesta. Modifiche d’uso degli slot possono verificarsi ad esito di trasferimenti 
tra compagnie aeree, tra rotte o tra servizi. Per quel che riguarda lo scambio di slot tra vettori, pur in 
assenza di previsioni esplicite, la Commissione Europea giudica possibili i soli trasferimenti a titolo 
gratuito.
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tAbellA 42 
 Evoluzione del quadro normativo in materia di regolazione tariffaria 

dei servizi aeroportuali

DISPOSIZIONI NORMATIVE INNOVAZIONI NELLA DISCIPLINA DELLE 
TARIffE DEI SERVIZI AEROPORTUALI

Delibera 
CIPE 86/2000

Schema di riordino della tarif-
fazione dei servizi aeroportuali 
offerti in regime di esclusiva

Introduzione del regime del price cap. Determi-
nazione del tasso di variazione massima annuale 
dei corrispettivi in funzione del tasso d’inflazione 
programmato, della crescita attesa della produttivi-
tà, del fabbisogno per investimenti, di obiettivi di 
qualità e tutela ambientale e della convergenza verso 
standard tariffari europei.

L. 248/05 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 
30/9/05 n. 203 recante misure di 
contrasto all’evasione fiscale e 
disposizioni urgenti in materia 
tributaria e finanziaria

Legge sui requisiti di sistema. Introduzione di un 
regime di tipo single till; eliminato il criterio di 
convergenza verso standard tariffari europei; previ-
sta una riduzione forzosa dei diritti nella misura del 
10% per gestori inadempienti rispetto agli obblighi 
di tenuta di una corretta contabilità industriale.

Delibera 
CIPE 38/2007

Direttiva in materia di rego-
lazione tariffaria dei servizi 
aeroportuali offerti in regime di 
esclusiva

Introduzione della facoltà di praticare tariffe diffe-
renziate per fasce orarie; attuazione del regime del 
single till.

Fonte: elaborazioni SRM

Il Cipe con la delibera 86 ha formulato il primo tentativo di razionalizzare e 
semplificare un quadro normativo molto complesso: a tal scopo aveva definito 
criteri trasparenti di tariffazione, che avrebbero dovuto condurre alla tendenziale 
corrispondenza dei proventi ai servizi resi e ad ancorare la dinamica tariffaria a 
fattori quantificati e quantificabili. La delibera ha imposto ai gestori la separazione 
contabile tra le attività svolte in regime di monopolio e quelle effettuate in concor-
renza per poi definire un preciso e dettagliato iter metodologico da seguire ai fini 
del calcolo dei costi attribuibili a ciascun servizio centralizzato. Pertanto, la delibera 
impone ai gestori l’obbligo di separazione contabile, quale presupposto necessario 
per l’attuazione della contabilità analitica per i servizi svolti in monopolio, secondo 
le modalità stabilite nella delibera stessa. I risultati ottenuti mediante l’applicazio-
ne di tali procedure rappresentano, a loro volta, il parametro di riferimento per il 
calcolo delle tariffe dei servizi centralizzati orientate ai costi. Le risultanze della 
contabilità analitica relativa ai servizi regolamentati devono essere inoltre trasmesse 
all’ENAC, che riferisce sul punto alle compagnie aeree. Detta delibera attribuisce 
al Ministero dei Trasporti, al Ministero delle Finanze e all’ENAC la vigilanza 
sull’effettiva attuazione della separazione contabile e sull’individuazione dei costi 
effettivi dei singoli servizi offerti dai gestori. La delibera 86 rappresenta l’atto di 
indirizzo cui si devono uniformare l’amministrazione e gli enti competenti nella 
determinazione di diritti, tasse e corrispettivi aeroportuali. Il contratto di program-
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ma è l’atto in cui devono essere fissati gli obiettivi di produttività e di qualità dei 
servizi regolamentati, prossimi a quelli che sarebbero garantiti da mercati concor-
renziali, nonché le condizioni di equilibrio finanziario compatibili con gli impegni 
assunti con ENAC in termini di investimenti. Le tariffe dei servizi resi dai gestori 
aeroportuali sono state ancorate al regime del price-cap22 stabilendo che il tasso 
di variazione massima annuale dei corrispettivi fosse determinato in funzione del 
tasso di inflazione programmato a livello governativo, del fattore di recupero della 
produttività assegnato alla società concessionaria, del fabbisogno per investimenti, 
di obiettivi di qualità e tutela ambientale e della convergenza verso standard tariffati 
europei, secondo quanto stabilito nei contratti di programma stipulati con l’ENAC. 
In effetti, queste disposizioni sono state a lungo disattese, col risultato che le tariffe 
sono ancora oggi spesso fissate in modo discrezionale. In particolare, a contrastarne 
l’applicazione hanno concorso in principal modo le lungaggini della catena regola-
toria, in quanto la delibera 86/2000 prevede un percorso amministrativo di approva-
zione delle tariffe estremamente lungo e complesso che coinvolge diversi soggetti 
pubblici (ENAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Nars, Cipe) e com-
porta un grosso numero di passaggi intermedi23. Sta di fatto che nessun aeroporto 
italiano ha ad oggi completato l’iter, non certo snello, di approvazione del contratto 
di programma e l’utenza è così costretta a corrispondere tariffe molto eterogenee. 
Presupposti per la firma del contratto di programma sono infatti l’ottenimento della 
certificazione di aeroporto, l’attuazione della separazione contabile dei servizi cen-
tralizzati e la stipula della convenzione con ENAC. La mancata adozione dei decreti 
di determinazione tariffaria ha impedito poi che la regolazione incentivante – il 
price cap – potesse contribuire all’efficiente gestione dell’offerta e ha determinato 
una sostanziale cristallizzazione dei corrispettivi dal 2000, se non per la parte di 
adeguamento al tasso di inflazione e per l’inclusione in tariffa dei corrispettivi per 
la sicurezza di passeggeri e bagagli.

22  Si ritiene che il price cap incentivi l’efficienza produttiva (riduzione dei costi) in quanto i risparmi 
di costo non anticipati al momento della fissazione del parametro di efficientamento vengono traslati in 
profitti aggiuntivi per l’impresa regolata.

23  Nel dettaglio, la metodologia di determinazione dei costi dei servizi resi dai gestori aeroportuali 
fissata dalla delibera 86 prevede i seguenti sei passaggi per arrivare ad una conclusione:

la definizione della dinamica tariffaria fra la società di gestione e l’ENAC;a) 
la valutazione della proposta da parte del Dipartimento dell’Aviazione Civile del Ministero delle b) 
infrastrutture e dei Trasporti;
la trasmissione al gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, che presumibilmente c) 
assoggetterà la proposta ad un’ulteriore valutazione;
l’esame della proposta da parte del Nucleo consulenza Attuazione Linee Guida regolazione Ser-d) 
vizi di Pubblica Utilità (NARS) del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
l’approvazione del contratto da parte del CIPE;e) 
la determinazione del livello dei corrispettivi con decreti, a seconda dei casi, ministeriali o inter-f) 
ministeriali, soggetti ovviamente alla registrazione della Corte dei Conti.
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Con la legge 248/05 sui “requisiti di sistema” si è cercato di delineare un nuovo 
assetto regolatorio della tariffazione dei diritti aeroportuali (diritti di approdo e 
partenza, di soste, di imbarco passeggeri, di imbarco e sbarco merci, contributi alla 
sicurezza) che costituiscono circa il 50% dei ricavi degli aeroporti24.

In particolare l’art. 11 nonies – Razionalizzazione ed incremento dell’efficienza 
del settore dei gestori aeroportuali – indica come la misura dei diritti aeroportuali 
sia determinata per i singoli aeroporti, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, con 
decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze. Con i medesimi decreti viene altresì fissata, per un periodo pre-
determinato, comunque compreso fra i 3 e i 5 anni, la variazione massima annuale, 
applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione è determinata prendendo 
a riferimento il tasso d’inflazione programmato, l’obiettivo di recupero della produt-
tività assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli 
ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che 
sono stabiliti in contratti di programma tra l’ENAC e il gestore aeroportuale, appro-
vati dal MITT di concerto con il MEF. La misura iniziale dei diritti e l’obiettivo di 
recupero della produttività assegnato vengono determinati tenendo conto:

di un sistema di contabilità analitica, certificato da società di revisione contabile, 1. 
che consenta l’individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a 
ciascuno dei servizi regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di 
attività commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;2. 
delle esigenze di recupero dei costi in base ai criteri di efficienza e di sviluppo 3. 
delle strutture aeroportuali;
dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale.4. 

È stato poi introdotto il criterio del “single till” in base al quale si dispone che 
una quota non inferiore al 50% del margine conseguito dal gestore in relazione allo 
svolgimento di attività commerciali debba concorrere ad abbattere i costi dei servizi 
aeroportuali soggetti a regolazione25 e si ribadisce poi la soppressione della maggio-
razione notturna del 50% dei diritti di approdo e partenza. In attesa della determina-
zione dei diritti aeroportuali, gli stessi sono comunque ridotti in misura fissa, pari al 
75%26 ma questa norma prevede anche una contropartita per gli aeroporti in quanto 

24  Il CERTeT valuta in oltre 820 milioni di euro l’anno il valore dei diritti aeroportuali. CERTeT, 
Il rapporto fra vettori ed aeroporti: analisi e valutazione del sistema di regolazione in Italia, giugno 
2006.

25  In realtà la legge sui requisiti di sistema adotta una soluzione ibrida (middle till), limitandosi a 
prescrivere che una quota parte del margine commerciale – non inferiore al 50%- sia considerata nel 
calcolo delle tariffe, lasciando al Cipe la definizione puntuale della percentuale di contribuzione.

26  Assaeroporti stima che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 248/05, il settore aero-
portuale subirà un impatto negativo quantificabile in circa 140 milioni di euro, generando una significa-
tiva perdita d’esercizio (-63 milioni di euro).
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è ridotto del 75% il canone di concessione pagato dai gestori aeroportuali all’ENAC: 
il risparmio derivante va direttamente a ridurre i diritti aeroportuali corrisposti dai 
vettori27. Le minori entrate per ENAC sono poste a carico del bilancio dello Stato. 
La legge 248/2005 non interviene però sul percorso amministrativo di determinazio-
ne dei costi dei servizi resi dai gestori fissata dalla delibera 86. La conseguenza più 
evidente dell’applicazione della legge 248/2005 è che nel nostro Paese si applicano 
tariffe basse che, da un lato, comportano una maggiore competitività e maggiore 
attrattività degli aeroporti italiani rispetto a quelli europei, ma dall’altro, implicano 
un minor livello di investimenti da parte delle società di gestione che possono sfo-
ciare in inadeguate infrastrutture di accesso, congestionamento del traffico aereo in 
volo e a terra, limitati spazi a disposizione dei passeggeri negli ambienti aeroportua-
li. Inoltre le basse tariffe aeroportuali applicate dagli scali italiani comportano anche 
un’altra conseguenza importante nel contesto delle grandi dinamiche del trasporto 
aereo a livello mondiale ovvero la limitata capacità finanziaria dei gestori nazionali 
e quindi, poche possibilità di operare in fase di acquisto o di partecipazione o di 
controllo di altri aeroporti europei e allo stesso tempo, una maggiore esposizione dei 
gestori nazionali alla possibilità di take over da parte di gestori europei.

un tentativo di riordino della normativa in materia di regolazione tariffaria 
si è concretizzato con l’approvazione della delibera Cipe 38/2007 con la quale 
è stata abrogata la delibera 86/200028. Tale direttiva reintroduce correttamente 
la facoltà di praticare tariffe differenziate per fasce orarie, conferma il regime 
del single till e consente la riapertura dell’iter di approvazione dei contratti di 
programma. In materia di investimenti pubblici, la delibera 2007 conferma il 
principio generale della non inclusione nel calcolo tariffario degli oneri d’inve-
stimento sostenuti dallo Stato. Nel settembre 2007 l’ENAC ha deliberato le linee 
guida applicative della direttiva (indispensabili per la corretta: individuazione 
dei servizi non regolamentati svolti sul sedime; elaborazione del sistema di con-
tabilità analitica per centri di costo e di ricavo; identificazione ed allocazione dei 
costi imputabili ai servizi; determinazione ed allocazione del capitale investito; 
predisposizione dei piani di investimento per i servizi soggetti a regolazione; 
elaborazione delle previsioni di traffico per i diversi servizi regolamentati; 
identificazione delle modalità di accantonamento delle risorse derivanti dall’in-
clusione delle immobilizzazioni realizzate con i contributi pubblici; fissazione 
dei criteri di gestione e di utilizzo delle risorse ed, infine, per l’individuazione, 
valutazione e misurazione degli obiettivi di qualità e tutela ambientale) che 
sono state approvate con decreto interministeriale n. 41/T del 14 febbraio 2008. 

27  Il CERTeT valuta in circa 42 milioni di euro l’anno il risparmio per le società di gestione.
CERTeT, Il rapporto fra vettori ed aeroporti: analisi e valutazione del sistema di regolazione in 

Italia, giugno 2006.
28  Cipe, Delibera 38/2007 “Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali 

offerti in regime di esclusiva”, 15 giugno 2007.
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Il processo di regolazione tariffaria prosegue con la procedura di consultazione 
dello “Schema tipo” di Contratto di Programma.

Alla luce delle considerazioni sul quadro regolamentare del trasporto aereo nel 
nostro Paese, emerge un sistema di norme complesso ed eterogeneo che presenta 
ancora delle importanti criticità, in particolare29:

molteplicità di attori e sovrapposizione delle competenze che talora, nell’ambi-• 
to di meccanismi di concertazione, non consentono di giungere ad un effettivo 
risultato; 
mancanza di piena implementazione del regime di concessione che causa incer-• 
tezza e, di conseguenza, pone un notevole freno alle scelte di investimento da 
parte degli attori del sistema;
mancanza di certezze delle regole tariffarie e delle modalità di definizione delle • 
tariffe aeroportuali a carico dei vettori e trasparenza limitata nella formazione del 
prezzo del biglietto.
Nel dicembre 2006 c’è stato un atto di indirizzo del Ministero dei Trasporti nel 

settore del trasporto aereo che si è tradotto in un disegno di legge che delega il 
governo, e dunque il Ministero dei Trasporti, a riformare l’intero settore. Il primo 
punto della riforma riguarda il “Piano Nazionale degli aeroporti” che si pone 
l’obiettivo di “garantire un ordinato e coordinato sviluppo del sistema aeroportuale 
nazionale”, attraverso tre azioni:

classificazione degli aeroporti con l’attribuzione a ciascuno di essi della valenza • 
nazionale, regionale o locale e della connessa specializzazione funzionale;
incentivazione alla creazione di sistemi aeroportuali coordinati, al fine di garan-• 
tire una più razionale ed efficace distribuzione dei flussi di traffico aereo;
sostegno per gli investimenti finalizzati al potenziamento dell’organizzazione • 
aeroportuale a supporto dei vettori con maggiore vocazione territoriale.
Sono stati inoltre previsti poteri sanzionatori dell’Enac e la valutazione dei piani 

di investimento degli aeroporti.

29  The European House – Ambrosetti, Lo sviluppo del trasporto aereo in Nord Italia: un 
fattore di comèpetitività per il Paese, agosto 2007
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3. Il fenomeno low cost

Nel corso degli ultimi anni sull’onda delle liberalizzazioni il settore del traspor-
to aereo ha assistito ad un forte sviluppo del mercato dei low cost carriers (LCC), 
compagnie aeree strutturate in modo completamente diverso rispetto alle full service 
carriers (FCC). Le compagnie low cost, grazie al modello di business adottato, 
volto a coniugare alti livelli di efficienza operativa e gestionale con basse tariffe, 
hanno reso il trasporto aereo una commodity alla portata di tutti, elevando in tal 
modo il tasso medio di mobilità aerea ed apportando un contributo fondamentale 
alla crescita dell’intero settore. Tali compagnie hanno ormai raggiunto una quota 
di capacità in termini di posti pari al 17% a livello globale ed in Europa del 23%30. 
In mancanza di una normativa che definisca con certezza i parametri per i quali le 
compagnie aeree si possono definire low cost è possibile individuare un business 
model comune incentrato sul taglio dei costi al fine di offrire al passeggero il prezzo 
più basso possibile (tariffe low fare). Le compagnie low cost riescono a perseguire 
tale obiettivo in quanto perseguono politiche fondate sui seguenti punti:

a) Caratteristiche commerciali:
acquisto del biglietto in modalità elettronica attraverso internet;• 
viaggio ticket-less senza possibilità di riservare posti e operazioni di check in • 
e imbarco velocizzato tramite metodologie che non prevedano l’utilizzo di bus 
navetta o di loading bridge; 
differenziazione del prezzo rispetto ai vettori tradizionali e con riferimento alle • 
modalità di riempimento dell’aeromobile;
b) Caratteristiche organizzative:
rimozione della business class e dell’assegnazione dei posti per rimuovere il • 
collo di bottiglia al momento dell’imbarco;
rotte esclusivamente point to point e di una durata non superiore alle due ore per • 
raggiungere la profittabilità ottimale;
riduzione dei servizi ai passeggeri (no frill policy) e pagamento in modalità elet-• 
tronica di tutti i servizi non riconducibili al solo volo, offerti dalla compagnia 
(consumazione a bordo, merchandising, ecc.) o dai suoi partner (noleggio, eventi 
e prenotazione di alberghi). La componente non aviation rappresenta una quota 
significativa e crescente del fatturato totale dei LCC;
utilizzo prevalente di aeroporti secondari, se non addirittura ad hoc, in quanto • 
meno trafficati, con maggiori possibilità di operazioni flessibili e con tasse aero-
portuali più basse; 
collegamenti sul territorio per rendere agevole il raggiungimento degli aeroporti, • 
seppure secondari, senza perdite di tempo;

30  The European House, Ambrosetti, Lo sviluppo del sistema del trasporto aereo in Nord Italia: un 
fattore di competitività per il Paese, agosto 2007
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c) Caratteristiche tecniche:
sfruttamento della flotta più intenso attraverso soste molto brevi negli aeroporti • 
(tournaround di regola inferiore a un’ora);
flotta composta da un unico tipo di aeromobile al fine di ridurre i costi di forma-• 
zione del personale (piloti, hostess e steward, personale per la manutenzione e la 
pulizia, ecc.) con una configurazione che preveda un maggior numero di posti a 
sedere rispetto ai vettori tradizionali.

Le differenze sono numerose ed importanti pertanto risulta molto difficile per 
una compagnia full service avviare iniziative di tipo low cost. All’interno del nume-
roso gruppo di compagnie aeree che si definiscono low cost, stanno emergendo 
due modelli di business che per semplicità possiamo definire “modello Ryanair” e 
“modello Easyjet”. La principale differenza consiste nella scelta delle rotte su cui 
operare: nel modello Ryanair vengono privilegiate rotte fra una destinazione princi-
pale ed una secondaria normalmente non proposta da altri vettori o comunque con 
un basso grado di concorrenza e con un numero di voli al giorno relativamente ridot-
to. Nel caso del modello Easyjet la scelta dei collegamenti avviene fra destinazioni 
principali con una frequenza superiore ai 2,3 e in alcuni casi 4 voli al giorno, in un 
mercato dove operano già altri vettori e con un grado di concorrenza relativamente 
elevato. Pertanto i vettori low cost si sono inizialmente inseriti in un ambito sostan-
zialmente esterno all’area di interesse e operatività delle compagnie tradizionali. In 
particolare, il primo modello può essere considerato chiaramente integrativo rispet-
to a quello proposto dalle compagnie full service mentre il secondo si pone come 
sostitutivo ma si avvale di norma di aeroporti minori e si rivolge ad un segmento di 
clientela con un prezzo di riserva talmente basso da non risultare appetibile per le 
compagnie aeree tradizionali e che quindi in precedenza non prendeva in conside-
razione la possibilità di volare.

La Ryanair è leader del mercato europeo con quasi 50 milioni di passeggeri annui 
trasportati ed è leader anche del mercato italiano con il 32,1% dei voli; Easyjet 
è seconda con 37 milioni di passeggeri e il 18,6% del mercato; ormai Ryanair 
e Easyjet sono la terza e la quarta compagnia europea per numero di passegge-
ri trasportati. Se si considerasse invece solamente il mercato dei voli all’interno 
dell’unione Europea, Ryanair sarebbe seconda solamente ad AirFrance - KLM per 
numero di passeggeri trasportati e sia Easyjet che AirBerlin sarebbero tra le prime 
sei compagnie.

Il servizio offerto dai vettori low cost è destinato ad un target di clientela preciso, 
rispetto al quale si pone probabilmente come l’offerta migliore, non solo in termini 
di prezzo ma anche dal punto di vista dell’efficacia (grazie a voli diretti, riduzione 
delle soste in aeroporto, puntualità). Negli ultimi anni l’espansione del modello 
low cost ha determinato un progressivo miglioramento della qualità offerta, in virtù 
del forte incremento delle frequenze e dell’ampliamento della rete servita, conte-
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stualmente ad una crescita nella percezione dell’affidabilità e dell’immagine delle 
compagnie da parte dei consumatori e quindi questo tipo di offerta ha cominciato 
a proporsi come alternativa praticabile anche per una parte della clientela che abi-
tualmente utilizzava i vettori tradizionali. Gli effetti di questo sviluppo non hanno 
tardato a manifestarsi, come può evincersi dalla tabella che segue, nella quale si 
evidenzia la crescita di alcuni aeroporti europei che hanno focalizzato il proprio 
business sulle compagnie low cost nel periodo compreso tra il 2003 e il 2006.

tAbellA 43 
Traffico aeroporti europei utilizzati da vettori low cost (dati in migliaia)

Aeroporto
Anno Variaz. % Vettore low cost 

presente2003 2004 2005 2006 2003-2006

London Luton  6.786   7.520  9.135  9.438 39% Easyjet
Budapest/Ferihegy 5.010  6.445  8.049  8.246 65% Wizzair/SkyEurope
Warszawa/okecie  5.167  6.092  7.080  8.117 57% Wizzair
Bristol/Lulsgate  3.894  4.646  5.221  5.804 49% Easyjet
Bergamo/orio al Serio  2.804  3.288  4.356  5.210 86% Ryanair/Air Berlin
Liverpool  3.175  3.352  4.409  4.965 56% Ryanair/Easyjet
Valencia  2.415  3.095  4.431  4.939 105% Vueling/Ryanair
Roma/Ciampino  1.724  2.518  4.235  4.920 185% Ryanair/Easyjet
Gerona/Costa Brava  1.426  2.942  3.515  3.580 151% Ryanair
Pisa  1.419  2.003  2.335  3.012 112% Ryanair/Easyjet
Bratislava/Ivanka  480  894  1.321  1.932 303% Skyeurope/Ryanair
Beauvais/Tille  969  1.428  1.850  1.888 95% Ryanair/Wizzair
Murcia-San Javier  545  839  1.423  1.639 201% Ryanair
Treviso/Sant’Angelo  677  884  1.300  1.329 96% Ryanair
Eindhoven  432  714  980  1.177 172% Ryanair
Inverness  435  520  589  714 64% Easyjet
Lubeck/Blankensee  -  571  700  659 n.c. Ryanair
Friedrichshafen  159  502  575  633 298% Intersky/Ryanair
Carcassonne  252  274  341  428 70% Ryanair
Limoges/Bellegarde  191  227  284  385 102% Ryanair/Flybe
Bergerac/Roumaniere  116  204  234  270 133% Ryanair/Flybe
Totale aeroporti 
considerati  38.076  48.958  62.363  69.285 82%  

Totale aeroporti 
Europa*  1.047  1.134  1.200  1.262 21%  

* Dati in milioni
Fonte: elaborazioni Istituto Bruno Leoni su dati Eurostat, 2007
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Gli aeroporti considerati, tutti con traffico inferiore a 10 milioni di passeggeri annui, hanno avuto una 
crescita dell’82% contro il 21% del mercato.Si è avuto un raddoppio dei passeggeri in diversi aeroporti, 
tra i quali Roma Ciampino e Pisa. In alcuni casi, come l’aeroporto di Lubecca, l’entrata di un operatore 
low cost (Ryanair) ha sviluppato un business prima del tutto inesistente.

Lo sviluppo delle compagnie low cost ha permesso la crescita di aeroporti secon-
dari con effetti benefici per lo sviluppo economico, in particolare per il turismo e 
l’occupazione di molte regioni europee periferiche31.

Anche in Italia le compagnie low cost hanno raggiunto quote di mercato molto 
significative, come si può evincere dalla tabella che segue:

tAbellA 44 
Ripartizione del mercato aereo italiano tra compagnie

“Low cost” e tradizionali. Anno 2005

 
Passeggeri 
nazionali 
(Numero)

Quota 
%

Passeggeri 
internazionali 

(Numero)

Quota 
%

Totale 
Passeggeri 
(Numero)

Quota 
%

Compagnie aeree 
“Low cost” 3.854.288 7,89 16.386.652 25,55 20.240.940 17,92

Compagnie aeree tra-
dizionali 44.989.307 92,11 47.750.861 74,45 92.740.168 82,08

Totale 48.843.595 100,00 64.137.513 100,00 112.981.108 100,00
Fonte: Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, 2007

Lo sviluppo del network aereo a basso costo, oltre a far registrare un incremento 
del turismo anche verso aree in precedenza difficilmente accessibili e poco soggette 
a tali dinamiche, può essere accompagnato anche da benefici sociali per le aree 
interessate, come un maggior livello d’integrazione ed una migliore mobilità tra 
regioni periferiche, rivelandosi dunque un vero e proprio strumento di sviluppo e 
coesione sociale.

È da segnalare la posizione assunta dalla Commissione Europea circa l’ammissi-
bilità degli aiuti di Stato nel settore aereo, volta ad istituire un quadro legislativo che 
contribuisca a stimolare tale processo di sviluppo. In particolare, la Commissione 

31  È possibile citare, ad esempio, l’aeroporto di Carcassonne, situato a 100 Km da Tolosa, in Francia, 
viene utilizzato esclusivamente dal vettore Ryanair per offrire collegamenti verso sei destinazioni inter-
nazionali. Nel 2004, gli impatti economici diretti, indiretti ed indotti da tali servizi, sono stati quantificati 
in 415,8 ml€, mentre i posti di lavoro creati hanno superato le 3.000 unità. Anche in Italia è da segnalare 
come lo sviluppo registrato dallo scalo di Bergamo sia stato guidato principalmente dal settore low cost. 
Dal 2001 al 2005, il traffico dell’aeroporto è aumentato di oltre il 300%, mentre gli effetti moltiplica-
tivi attivati sull’economia regionale sono cresciuti più che proporzionalmente, generando una crescita 
dell’impatto economico del 785%. Dal punto di vista occupazionale, i posti di lavoro sono aumentati del 
146% rispetto al 2001.

Ministero dello Sviluppo Economico, Rapporto Annuale del DPS – 2007, aprile 2008.
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ha stabilito le modalità di sostegno economico ad aeroporti e compagnie aeree entro 
i cui limiti è possibile operare senza ledere i principi della concorrenza. Secondo 
quanto previsto dalla normativa, i contributi possono essere erogati ai vettori solo 
per l’apertura di collegamenti nuovi, profittevoli e capaci di attrarre un numero di 
passeggeri tale da permettere il raggiungimento del punto di breakeven dello scalo 
entro breve termine. La Commissione Europea ha dunque legittimato la prassi d’in-
centivare collegamenti a basso costo quale azione di promozione territoriale volta ad 
accrescere le presenze turistiche anche al di fuori del tradizionale periodo estivo32. 

Agli effetti positivi che l’esplosione del low cost determina sulla crescita degli 
scali minori, sulle loro potenzialità di sviluppo, sulla moltiplicazione delle connes-
sioni point-to-point su scala regionale europea, si affiancano gli effetti negativi di 
drenaggio di traffico dagli aeroporti maggiori e gli effetti di feederaggio dall’Italia 
verso i maggiori scali europei sulle tratte intercontinentali. un equilibrio spesso 
difficile a mantenersi nel nostro Paese.

4. Il mercato del trasporto aereo in Italia

Il settore del trasporto aereo in Italia vive oggi una fase di notevole crescita e 
di rinnovato interesse ma mostra una situazione problematica e parzialmente diffe-
rente da quello del resto d’Europa per il suo posizionamento geografico, periferico 
rispetto ai più grandi flussi di traffico internazionali, per la domanda fortemente 
dispersa sul territorio, per l’offerta sul mercato domestico molto frammentata e per 
debolezze strutturali che comportano costi superiori alla media europea del settore. 
Queste difficoltà potrebbero provocare una ulteriore diminuzione dell’accessibilità 
intercontinentale e internazionale con la conseguenza di una penalizzazione dal 
punto di vista turistico e commerciale dell’intero sistema Paese, oltreché indebolire 
un settore vitale per l’economia che ha importanti effetti economici. un sistema del 
trasporto aereo efficiente, infatti, è strategico per il sistema Paese in quanto influen-
za le scelte localizzative sia delle imprese del settore (hub, basi di armamento) sia 
delle multinazionali, dei grandi eventi e delle manifestazioni di carattere nazionale.

A rendere più instabile l’intero quadro industriale del trasporto aereo nazionale 
c’è anche la questione dell’Alitalia che, sebbene nel corso degli anni abbia provve-
duto a delineare nuove strategie di mercato, non ha dimostrato di avere sufficienti 
doti di flessibilità e dinamicità, tali da rendere la compagnia adeguata alle mutate 
condizioni regolamentari ed alle nuove esigenze manifestate dall’utenza. Nonostan-
te le perduranti difficoltà, Alitalia rimane comunque il principale vettore nazionale.

32  Nel Mezzogiorno, ad esempio, la Giunta della Regione Sardegna con delibera n. 40/2007 ha 
provveduto a stanziare quasi 8 ml€ per iniziative di promozione ed incentivazione (starting, advertising 
e marketing) relative ai collegamenti effettuati dagli aeroporti di Alghero, olbia e Cagliari, sulle rotte 
internazionali europee.



Aeroporti e territorio

145

Nel nostro Paese la mancanza di una strategia di lungo periodo e i rallentamenti 
degli iter procedurali di approvazione e di finanziamento per molti interventi hanno 
generato incertezze e danni economici importanti agli operatori del settore. Le 
limitate linee guida di sviluppo del trasporto aereo nel nostro Paese hanno creato le 
condizioni che spiegano come in Italia siano attualmente attivi 101 aeroporti civili, 
di cui 45 con rilevanza commerciale33 e siano in corso le procedure per la realizza-
zione di altri 30 aeroporti con sovrapposizioni dei mercati di riferimento in alcune 
aree e carenza in altre aree periferiche del Sud. Nella figura che segue si evidenzia 
la localizzazione degli aeroporti con rilevanza commerciale:

fiGurA 14 
La distribuzione territoriale degli aeroporti con rilevanza commerciale

Fonte: elaborazione SRM

Prendendo a riferimento l’estensione delle infrastrutture (misurata dalla loro area 
complessiva), si individuano due complessi di elevata dimensione, quelli di Roma e 
Milano, un numero limitato di aeroporti di media dimensione ed un numero elevato 
di piccoli e piccolissimi aeroporti, come si rileva nella tabella che segue. In parti-
colare gli aeroporti di Roma-Fiumicino e Milano Malpensa sono quelli che hanno 
la maggior estensione, rispettivamente con una superficie di 1.605 e 1.244 ettari ed 
un’area di parcheggio di 797.250 e 1.396.000 mq.

La valutazione della competitività di un sistema di trasporto aereo nazionale 
dipende anche dalla presenza di infrastrutture che garantiscano una veloce accessibi-
lità, in sostanza dipende anche della connettività del singolo aeroporto o addirittura 

33  ENAC, Annuario Statistico 2006, 2007.
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tra aeroporti, nel caso in cui fossero necessarie forme di trasferimento di passeggeri 
o merci tra questi. In tal senso, il nostro Paese presenta una connettività piuttosto 
bassa rispetto ai concorrenti europei: al riguardo, la tabella che segue illustra come 
i primi due scali italiani per connettività, Roma Fiumicino e Milano Malpensa, 
ricoprano appena la sedicesima e la ventitreesima posizione in Europa in quanto 
prevedono rispettivamente 1,99 e 2,02 passaggi mediamente necessari per raggiun-
gere qualsiasi altro aeroporto.

tAbellA 46 
Confronto tra connettività europea e mondiale

Aeroporto
Rank 

mondiale  
2007

Conn. 
mondiale  

2007

Rank EU  
2007

Conn. EU  
2007

Rank EU 
07/06

Francoforte 1 2,53 7 1,94 -1
Parigi Charles de 
Gaulle 2 2,59 13 1,97 -6

Amsterdam Schiphol 3 2,61 1 1,84 0
Londra Heathrow 4 2,62 26 2,06 2
Monaco F.J. Strauss 11 2,70 3 1,90 0
Madrid Barajas 13 2,73 5 1,92 7
Roma fiumicino 16 2,75 16 1,99 0
Milano Malpensa 17 2,76 23 2,02 7
zurigo 19 2,77 28 2,06 -4
Vienna 24 2,81 24 2,03 -1
Londra Gatwick 30 2,83 33 2,11 6
Dusseldorf 31 2,84 8 1,95 2
Copenhagen 34 2,85 18 2,00 -9
Atene Eleftherios 39 2,88 25 2,06 1
Manchester 40 2,89 14 1,98 -1
Praga-Ruzyne 44 2,91 10 1,96 1
Helsinky-Vantaa 45 2,91 21 2,01 1
Brussels National 47 2,92 20 2,01 1
Stoccolma-Arlanda 49 2,93 12 1,97 8
Dublino 55 2,95 2 1,86 0
Fonte: ICCSAI, 2008
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L’analisi di questi dati inoltre evidenzia come Francoforte, l’aeroporto meglio 
connesso a livello mondiale, per quanto riguarda la connessione al network euro-
peo, scende al settimo posto; al contrario, Dublino, 55° a livello mondiale, ottiene 
la seconda posizione quando si considera la connettività a livello europeo. Con-
frontando le posizioni europee nel 2007 e nel 2006 si registra una stazionarietà 
dell’aeroporto di Fiumicino e un miglioramento di 7 posizioni per Malpensa; tra gli 
aeroporti con una tendenza al peggioramento dell’indice di connettività si registrano 
Copenaghen, che perde 9 posizioni e Paris Charles del Gaulle che ne perde 6.

Come già precedentemente esaminato, il traffico passeggeri in Europa è aumen-
tato nel periodo 2002-2007 ad un tasso annuo di crescita equivalente (CAGR, Com-
pounded Annual Growth Rate) del 6,2%34. Anche l’Italia si posiziona in un contesto 
generalizzato di crescita del traffico e si colloca al quarto posto, dopo la Spagna, 
il Regno unito e la Germania, in termini di tassi di crescita con 44,4 milioni di 
passeggeri trasportati in più nel 2007 rispetto al 200235. Anche nel comparto merci 
è stata registrata nello stesso periodo preso in esame una sensibile crescita (CAGR 
del tonnellaggio movimentato pari al 5%) con oltre 198 mila tonnellate di merce 
movimentata in più. Sebbene il settore sconti la difficoltà di creare un sistema di hub 
and spoke pienamente competitivo rispetto ai maggiori aeroporti europei, funzione 
demandata in Italia agli scali di Malpensa e Fiumicino, i cui rapporti e ruoli sono, 
secondo molti analisti, tuttora suscettibili di definizione, è stata avviata una politica 
di ampliamento delle infrastrutture con la realizzazione in entrambi gli scali di due 
Cargo City, con l’obiettivo di integrare la struttura aeroportuale con un terminal 
intermodale ed un polo di logistica ad alto valore aggiunto.

Il grafico che segue mostra in maniera immediata l’andamento del trasporto 
aereo passeggeri e cargo nell’intero territorio nazionale:

34  ICCSAI, Fact Book 2008 La Competitività del Trasporto Aereo in Europa, 2008
35  Assaeroporti, Dati di traffico aeroportuale, 2008.



Aeroporti e territorio

149

GrAfico 17
Andamento traffico passeggeri (arrivi + partenze) 

e cargo (merce e posta imbarcata+sbarcata) in Italia. Anni 2000-2007
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Fonte: ENAC e Assaeroporti, 2008

La tabelle che seguono illustrano in modo dettagliato la situazione del traffico 
aereo commerciale36 nazionale nel 2005, evidenziando passeggeri, movimenti di 
aeromobili, transiti e cargo distinti secondo il tipo di traffico (internazionale o nazio-
nale) e di servizio (di linea, charter, aerotaxi) espletato.

tAbellA 47
Traffico aereo commerciale per tipo di servizio e traffico:
 movimenti degli aeromobili e dei passeggeri – Anno 2005

 Traffico totale Traffico internazionale Traffico nazionale
Tipo di 
servizio

Movimenti 
Aeromobili Passeggeri Movimenti 

Aeromobili Passeggeri Movimenti 
Aeromobili Passeggeri

Di linea  1.199.017  103.389.580  618.228  55.037.675  580.789  48.351.905 
Charter  112.852  9.453.773  95.065  8.991.878  17.787  461.895 
Aerotaxi  36.846  88.563  12.986  39.983  23.860  48.580 
Totale  1.348.715  112.931.916  726.279  64.069.536  622.436  48.862.380 
Fonte: Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, 2007

Per quanto riguarda la suddivisione dei movimenti (in relazione alla provenienza 
o destinazione degli aeromobili) è equamente suddiviso fra traffico nazionale (47%) 

36  Il traffico aereo commerciale, in base alla suddivisione disposta in sede ICAo (International Civil 
Aviation Organization), riguarda il trasporto di persone o di cose dietro corrispettivo; esso comprende, 
pertanto, sia il traffico di linea che quello non di linea, ovvero effettuato per il trasporto di passeggeri o 
merce in forza di un contratto di noleggio.
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ed internazionale (53%). Per quanto riguarda i passeggeri, invece, si nota una leg-
gera differenza fra passeggeri “nazionali” e “internazionali”. Difatti, la percentuale 
di passeggeri che viaggiano oltre i confini nazionali (54%) è superiore a quelli che 
volano entro tali confini (46%). Ciascuno dei segmenti esaminati (di linea nazio-
nale, di linea internazionale, nell’ambito comunitario, di linea internazionale non 
europeo, charter ed aerotaxi) presenta caratteristiche e problematicità peculiari in 
quanto il grado d’apertura alla concorrenza, il numero di operatori e la legislazione 
di riferimento sono in parte dissimili. Tale assetto appare, comunque, fortemente 
condizionato, da un lato, dalle scelte di natura strategica perseguite dall’operatore 
dominante (anche alla luce della partecipazione al raggruppamento Sky Team), 
dall’altro lato dagli effetti della liberalizzazione in atto nel comparto; effetti che si 
dispiegano anzitutto attraverso l’ingresso di nuovi operatori e l’attivazione di col-
legamenti inediti.

La quota detenuta dai vettori non italiani per i collegamenti esteri da e per l’Ita-
lia è nettamente superiore rispetto a quella dei vettori nazionali che intervengono 
nella movimentazione di passeggeri in ambito internazionale per circa il 30-32% 
del totale, eppure, le tratte internazionali e soprattutto intercontinentali sono quelle 
che garantiscono i più elevati profitti unitari (yield). Il trasporto aereo, pertanto, 
contribuisce negativamente al saldo della bilancia dei pagamenti italiana per circa 
1.400 M€. 

Questo dato si lega ad una pluralità di motivi, il primo dei quali risiede nella 
capacità di attrazione del traffico internazionale ed intercontinentale da parte dei 
principali vettori europei grazie ai loro hub ed al relativo sistema di federaggio. In 
mancanza di un’altrettanto valida analoga o alternativa strategia da parte dei vettori 
italiani è debole la domanda di posti per le destinazioni internazionali; circa 600.000 
la settimana. 

In realtà, le condizioni concorrenziali italiane sui collegamenti interni, che pure 
hanno risentito in modo evidente dei cambiamenti intervenuti a livello internazio-
nale, presentano alcune anomalie. Da un primo versante un numero ancora signifi-
cativo di rotte nazionali conserva il medesimo assetto pseudo-monopolistico prece-
dente all’emanazione delle normative a favore della liberalizzazione del mercato.37 
In questi casi le tariffe non hanno subito modifiche sostanziali al punto da risultare 
inadeguate rispetto a quelle rinvenibili su altre rotte di analoghe caratteristiche ma 
contraddistinte da un assetto maggiormente competitivo; se non addirittura superiori 
a quelle praticate per collegamenti di lungo raggio. Da secondo versante, laddove è 
insorta o si è intensificata la pressione concorrenziale, sono emersi nuovi assetti che 
appaiono tutt’altro che consolidati; anzi sono quelli che maggiormente sostengono 
le buone citate previsioni di crescita dei flussi di traffico complessivo.

37  Nel 2003 le rotte domestiche praticate da un unico vettore (l’ex monopolista Alitalia) erano il 65% 
dei collegamenti totali (42 su 65) per la stagione invernale ed il 73% (61 su 83) per l’estiva.
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Nell’apportare benefici ai clienti, l’intensificarsi della concorrenza ha, tutta-
via, determinato una notevole diminuzione del load factor38 medio, passato da un 
modesto 57,8% del 2001 al 58,8% del 2004, rispetto al 64,8% della media europea, 
nonché dei ricavi dei diversi vettori sulle tratte domestiche, causando il fallimento di 
molte aerolinee nazionali sorte all’indomani della liberalizzazione e gravi problemi 
di sostenibilità economica e sopravvivenza per le rimanenti; a cominciare dall’ex 
Compagnia di bandiera. L’eccesso d’offerta conseguente all’ingresso di nuovi com-
petitori domestici e stranieri nel mercato nazionale, pur ampiamente previsto, ha 
trovato sostanzialmente impreparate le aerolinee storicamente presenti.

tAbellA 48
Traffico aereo commerciale per tipo di servizio e traffico:

transiti e cargo – Anno 2005
 Traffico totale Traffico internazionale Traffico nazionale

Tipo di 
servizio

Transiti 
(Numero)

Cargo 
(Tonnellate)

Transiti 
(Numero)

Cargo 
(Tonnellate)

Transiti 
(Numero)

Cargo 
(Tonnellate)

Di linea  n.d.  685.229  n.d.  575.050  n.d.  110.180 
Charter  n.d.  183.324  n.d.  156.475  n.d.  26.760 
Totale 970.410  868.553 821.403  731.525  205.774 136.940 
Fonte: Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, 2007

Nel cargo invece, come ovvio in considerazione della stessa natura del traspor-
to aereo merci, il numero dei transiti relativi al traffico internazionale è circa 4 
volte quello del traffico nazionale. Si stima che nel 2004 il fatturato del trasporto 
merci abbia raggiunto i 2,2 miliardi di Euro. Pur rappresentando una piccola parte 
dell’economia, tale sub comparto si è sviluppato molto rapidamente; dal 1995 il 
fatturato è cresciuto del 69% in termini reali e di oltre il 160% dal 1991. 

L’aerostazione meridionale più attiva al riguardo è certamente quella di Catania, 
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 movimentazioni da e per l’Italia (nel 96% dei casi per Catania).

In effetti, malgrado l’Italia rappresenti uno dei principali mercati continentali, il 
comparto cargo nazionale presenta, al confronto degli altri mercati europei, elementi 
di fragilità che hanno finito per favorire la forte penetrazione sia dei vettori stranieri 
– nonostante la recente nascita di due vettori nazionali per le sole merci –, sia degli 

38  Tasso di riempimento del velivolo.



Aeroporti e territorio

152

scali aeroportuali europei nel mercato dalle merci italiane a vocazione aerea. Tra i 
principali svantaggi che ostacolano un’espansione quantitativa del sistema del tra-
sporto cargo sul mercato domestico va ricordato quello collegato agli aspetti doga-
nali; 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 conse-
guente 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.

In assenza di condizionamenti da fattori esogeni, tuttavia, la ripartizione tempo-
rale del trasporto merci presenta un andamento più stabile rispetto alla movimenta-
zione dei passeggeri. Anche con riferimento al mercato italiano i volumi trasportati 
si distribuiscono in maniera uniforme nell’anno, con l’eccezione dei mesi di gennaio 
e agosto nei quali si assiste ad una marcata riduzione del traffico in corrispondenza 
della diminuzione della produzione industriale che tradizionalmente si verifica nel 
periodo natalizio e nelle ferie estive. 

Questa caratteristica induce a pensare che il trasporto aereo delle merci potrebbe 
rappresentare un’opportunità per qualche scalo meridionale minore con un’offerta 
di traffico sovrabbondante. Meglio se situato in prossimità di centri intermodali o in 
zone ad alto tasso d’industrializzazione.

I positivi risultati di crescita del traffico italiano sono determinati dal processo 
in atto di espansione della domanda di mobilità aerea che tuttavia, se paragonata a 
quanto succede in altri paesi con caratteristiche macro-economiche similari come la 
Francia e la Germania, risulta essere ancora piuttosto bassa- soprattutto per quanto 
riguarda i viaggi internazionali e intercontinentali – e quindi sensibile di grande 
sviluppo man mano che si verificherà un allineamento con gli altri paesi europei. La 
figura che segue evidenzia la situazione italiana:
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GrAfico 18 
Numero medio annuo di viaggi pro-capite: mobilità domestica ed internazionale 

(anno 2005)
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Al primo posto vi sono le nazioni insulari a causa del maggior fabbisogno di 
trasporto aereo da parte dei residenti, unitamente all’impatto dei flussi turistici; i 
paesi dell’Europa centrale mostrano indici di mobilità inferiori che non raggiungono 
il valore medio di un volo all’anno a persona; l’Italia ha un livello di propensione 
al volo appena inferiore alla media uE. La suddivisione dei voli in domestici ed 
internazionali permette di cogliere le differenze imputabili all’estensione e alla 
conformazione geografica: con riferimento alla mobilità domestica, il nostro Paese 
si colloca al settimo posto in quanto il mezzo aereo risulta conveniente per il col-
legamento tra il Nord e il Sud; al contrario, è piuttosto basso il livello di mobilità 
internazionale che colloca l’Italia solo al ventunesimo posto. Il superamento del 
gap di mobilità richiede una mirata strategia di azioni coordinate e sinergiche che 
consentano lo sviluppo efficiente ed equilibrato del trasporto aereo.

un’altra caratteristica della domanda di trasporto aereo del nostro Paese è la 
sua dispersione nel territorio. Al riguardo uno studio dell’ICCSAI39 ha evidenziato 
una correlazione negativa tra grado di concentrazione e tasso di crescita registrato 
nel periodo 2002-2007: Germania, Italia, Spagna e Regno unito, le nazioni con il 
maggior incremento del numero di passeggeri, sono infatti caratterizzate da livelli 
di concentrazione inferiori. D’altro canto, mentre nell’ultimo quinquennio in Finlan-
dia, Norvegia, Svezia e Francia la distribuzione del traffico passeggeri si è ulterior-

39  ICCSAI, Fact Book 2008. La competitività del trasporto aereo in Europa, 2008.
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mente concentrata, nel Regno unito, in Italia, Spagna e Germania la concentrazione 
è diminuita, come evidenzia il grafico che segue:

GrAfico 19 
 Concentrazione e crescita traffico passeggeri

R
2
 = 0,4406

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

CAGR 02-07

I
n

d
ic

e
 d

i 
c
o

n
c
e
n

tr
a

z
io

n
e
 0

7

* L’indice di concentrazione si riferisce al traffico passeggeri nei primi 5 aeroporti nazio-
nali.
Fonte: ICCSAI, 2008

Negli ultimi anni sembrano dunque accentuarsi le differenze tra i vari Paesi: nei 
mercato più concentrati si è ulteriormente accentuato il gap dimensionale tra gli 
aeroporti principali ed i rimanenti; al contrario, laddove la distribuzione dei pas-
seggeri era più omogenea, nel corso del quinquennio si è assistito ad un’ulteriore 
dispersione del traffico dovuta alla crescita relativamente più sostenuta negli aero-
porti di medie dimensioni e minori.
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La tabella sopra esposta, nella quale sono indicati gli aeroporti che nel 2007 
hanno generato un traffico passeggeri superiore a 2 milioni, mostra che gli aeroporti 
di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa concentrano il 42% del totale dei pas-
seggeri, mentre il restante traffico risulta equidistribuito fra gli altri scali. Infatti del 
restante 58%, il 47% è assorbito dai 13 aeroporti con più di 2 milioni di passeggeri 
e l’11% tra gli scali minori. La tratta nazionale più frequentata si conferma Roma 
Fiumicino - Milano Linate che è la seconda nell’Eu-27 alle spalle di quella spagnola 
Madrid-Barcellona.

Bergamo è il primo aeroporto low cost in Italia, al 7° posto nella classifica pas-
seggeri, e anche Roma Ciampino è tra i primi 10 aeroporti, sebbene a fronte del 
crescente congestionamento, abbia subito provvedimenti restrittivi volti a limitare 
l’espansione del traffico.

Considerando i dati di crescita degli aeroporti dal 2000 al 2007, illustrati nella 
tabella che segue, risulta come proprio gli scali minori abbiano registrato un incre-
mento maggiore del numero dei passeggeri soprattutto per effetto della presenza in 
questi scali dei vettori low cost:

tAbellA 50 
Ranking degli aeroporti italiani per crescita assoluta del numero dei passeggeri

Rank Aeroporto 2007 2006 2000 ∆ 07/06 ∆ 07/00
1 Forlì  708.681  618.521  45.933 14,58% 1442,86%
2 Roma CIA  5.401.475  4.945.066  829.511 9,23% 551,16%
3 Treviso  1.548.219  1.340.874  281.442 15,46% 450,10%
4 Bergamo  5.741.734  5.244.794  1.241.138 9,47% 362,62%
5 Cuneo  64.135  35.106  16.492 82,69% 288,89%
6 Pescara  371.247  340.699  114.024 8,97% 225,59%
7 Pisa  3.725.770  3.014.656  1.246.807 23,59% 198,82%
8 Crotone  106.122  104.421  53.275 1,63% 99,20%
9 Rimini  498.473  324.454  251.139 53,63% 98,48%
10 Alghero  1.300.115  1.070.491  664.330 21,45% 95,70%
11 Parma  145.916  127.674  75.112 14,29% 94,26%
12 Bari  2.368.313  1.972.926  1.251.682 20,04% 89,21%
13 Lamezia T.  1.458.612  1.356.998  785.060 7,49% 85,80%
14 Perugia  97.027  45.281  52.802 114,28% 83,76%
15 Venezia  7.076.114  6.342.178  4.135.608 11,57% 71,10%

Fonte: elaborazioni SRM su dati Assaeroporti,2008

La dinamica del traffico nei diversi aeroporti è condizionata anche dalla 
dispersione geografica della domanda di trasporto aereo da parte dei passeggeri. 
Quest’ultima, a sua volta, risente tra l’altro della strategia industriale prescelta dalle 
compagnie tradizionali (la presenza di un hub in una data area territoriale porta ad 
una maggiore concentrazione), da altre scelte endogene al settore (ad esempio la 
decisione di aprire un nuovo aeroporto low cost in un particolare contesto locale) e 



Aeroporti e territorio

157

di variabili esogene (ad esempio la crescita dei PIL regionali). La figura che segue 
evidenzia la distribuzione del traffico passeggeri nelle tre principali macro-aree 
italiane nel periodo 2002-2007 e mostra che le quote sono rimaste sostanzialmente 
invariate nel corso del quinquennio, con una netta prevalenza del traffico nel Nord 
del paese.

GrAfico 20
Distribuzione traffico passeggeri in Italia per macroaree geografiche
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Fonte: ICCSAI, 2008

Allo scopo di fornire ulteriori elementi di valutazione del trasporto aereo in 
Italia è di seguito evidenziato il numero di passeggeri per continente e ripartizione 
geografica di origine e di destinazione, imbarcati e sbarcati in Italia su voli inter-
nazionali di linea e charter. Dalla tabella risulta una crescita costante del traffico 
aereo internazionale registrato nei principali aeroporti italiani da e per gli aeroporti 
dell’unione Europea.
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tAbellA 51 
Traffico passeggeri internazionale da/per l’Italia di linea e charter. 

Anni 2004-2005
 Numero di passeggeri internazionali

Area Geografica/Continente 2004 Variazione 
% anno precedente 2005 Variazione % 

anno precedente

Nord America 2.760.796 23,4  3.037.523 10,0
Centro America 782.536 1,9  706.193 -9,8
Sud America 739.136 14,3  821.250 11,1
- America  4.282.468 17,3 4.564.966 6,6
- oceania 1.115 -98,2  160 -85,7
Unione Europea 41.854.074 * 46.460.742 11,0
Paesi europei non U.E. 3.277.008 *  4.402.644 34,3
- Europa 45.131.082 13,8 50.863.386 12,7
- Asia 3.458.372 11,2  3.997.267 15,6
-Africa 4.365.593 19,4 4.206.446 -3,6

Totale da/per l’Italia 57.238.630 14,1 63.632.225 11,2
* Dati relativi all’unione Europea a 25 Paesi, ancora non confrontabili con quelli dell’anno precedente, 

riferiti a 15 Paesi.

Fonte: Ministero dei Trasporti, Ministero delle Infrastrutture, 2007

La figura che segue mostra chiaramente le aree geografiche da e verso le quali si 
indirizza il traffico passeggeri internazionale.

fiGurA 15 
Ripartizione del traffico internazionale passeggeri per aree di origine/destinazione. 

Anno 2006

Europa extra UE
5,9%

Unione Europea
75,3%

Americhe
6,5%

Africa
6,2%

Asia e Oceania
6,1%

Fonte: ENAC, 2007
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Con riferimento al segmento merci, la situazione è differente, in quanto ben il 
76% del traffico è concentrato nei primi tre aeroporti come si evince dalla tabella 
che segue, nella quale sono riportati soltanto gli scali che nel 2007 hanno movi-
mentato oltre 18 mila tonnellate. È interessante notare l’espansione degli scali di 
media grandezza: ne sono prova evidente lo sviluppo dello scalo di Bergamo orio 
al Serio che, avendo individuato nel settore merci il punto di partenza per il proprio 
sviluppo, è divenuto hub italiano per le attività di corrieri espressi verso l’Europa 
e soprattutto dell’aeroporto Brescia-Montichiari, scelto come scalo italiano da Jade 
Cargo International (società sino tedesca) e nuovo hub di Poste Italiane, a scapito 
di Fiumicino.

tAbellA 52 
Traffico cargo nei principali scali italiani

AEROPORTO

  Totale cargo (tonnellate)  

2007
Incid. 
% sul 
totale

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Milano Malpensa  486.666 47,6%  419.130  384.753  361.237  319.513  293.914  289.279 300.162 

Roma Fiumicino  154.831 15,1%  164.385  170.798  174.658  170.303  175.722  185.259 201.364 

Bergamo  134.449 13,2%  139.518  135.105  129.652  127.953  113.500  94.808  98.623 

Milano Linate  23.498 2,3%  27.469  25.345  25.634  24.551  22.932  23.933  18.108 

Roma Ciampino  23.006 2,3%  23.769  23.054  21.669  19.781  18.733  14.854  14.737 

Brescia  47.155 4,6%  23.397  20.253  850  362  758  -  - 

Bologna  18.700 1,8%  20.944  16.100  12.176  17.089  17.099  18.242  17.764 

ToTALE AERoPoRTI 1.022.285 100,0%  915.906  868.553  820.167  778.265  736.707  723.003 748.821 

Fonte: ENAC e Assaeroporti, 2008

L’air cargo è dunque molto più concentrato rispetto al traffico passeggeri in 
quanto necessita di strutture di supporto particolari, come magazzini specializzati 
e dogane efficienti. La figura che segue mostra la distribuzione del traffico merci 
per macroaree e ne evidenzia la concentrazione nel Nord del Paese e la contrazione 
costante negli scali del Mezzogiorno:
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GrAfico 21
Distribuzione traffico merci in Italia per macroaree geografiche
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Fonte: ICCSAI, 2008

Le buone dinamiche di crescita di numerosi aeroporti italiani ampliano il venta-
glio dei soggetti interessati ad investire nel business aeroportuale. In questo contesto 
prendono piede anche nel nostro Paese tendenze, emerse altrove, all’affermazione 
di operatori specializzati nella gestione di una pluralità di aeroporti e di grandi ope-
ratori specializzati nell’handling aeroportuale, attivi sul mercato internazionale e 
membri di alleanze globali di handler40.

un altro aspetto da prendere in considerazione nell’esaminare il trasporto aereo 
concerne l’impatto territoriale, in quanto il settore aeroportuale nel suo insieme 
costituisce un rilevante volano di crescita per le aree interessate dalla localizzazione 
aeroportuale; sia in termini diretti sia indiretti. In termini diretti si fa riferimento 
all’ingente mole di investimenti che richiede tanto la costruzione quanto la gestio-
ne di un aeroporto nonché al numero di occupati che sono assorbiti da una scalo 
aeroportuale: dalle basi di armamento ai centri di manutenzione, dai controllori di 
volo ai manutentori, dei vigilantes per la sicurezza ad altro personale ausiliario e 
“commerciale” (addetti al parcheggio, al noleggio delle auto, uffici cambi e banche, 
bar e giornalai, tabaccai e boutique). In termini indiretti va considerata una gamma 
ancora più vasta di attività che sorge in parallelo alla presenza di uno scalo: aziende 
edili, albergatori e ristoratori, tassisti, agenzie turistiche, fornitori di bunkeraggi e 
provveditori di accessori. 

40  È significativa in questa direzione l’acquisizione di ADR Handling, società di gestione dell’han-
dling negli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, da parte della spagnola FCC tramite la 
controllata Flightcare.
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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 finanche 
un’azienda di componenti e/o assemblaggio aeronautici. È, altresì, possibile l’insor-
genza di scuole di specializzazione od istituti tecnici a supporto delle citate attività 
dirette ed indirette e lo svolgimento di grandi eventi e manifestazioni internazionali. 
Non deve essere trascurata nemmeno la circostanza per la quale un assetto dinami-
co 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.

A fronte di un simile scenario, cogliere le opportunità offerte dallo sviluppo 
del settore potrebbe trasformarsi in una valida chance per tentare di agganciare in 
corsa quei paesi europei che, già da tempo, si sono incamminati sulla strada di una 
maggiore razionalità nell’uso delle fondi pubblici e delle reti infrastrutturali fina-
lizzate al miglioramento dell’efficienza per l’intero settore del trasporto aereo, allo 
sviluppo infrastrutturale delle regioni interessate, al rafforzamento delle connessioni 
logistiche ed intermodali a beneficio dell’economia tutta del Paese; unanimemente 
indicato come piattaforma logistica del Mediterraneo. Tali eventualità potrebbero 
avere una valenza importante anche 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 investi-
menti e fertilizzazione 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.

Sotto l’aspetto economico, l’Istat41 delinea il profilo del trasporto aereo in Italia 
sulla base dei principali aggregati economici delle imprese industriali e dei servizi. 

Le rilevazioni, che si riferiscono al 2004, evidenziano un quadro del settore che 
risulta, rispetto al complesso delle attività economiche riguardanti i trasporti, carat-
terizzato da dati piuttosto esigui: 281 imprese (0,22% del totale), 26.635 addetti 
(4,43%), 26.334 lavoratori dipendenti (6%). Dall’analisi del numero medio di addet-
ti per impresa ed il rapporto tra lavoratori dipendenti ed il totale addetti si rileva 
che il settore aereo è caratterizzato da una dimensione aziendale media elevata. Nel 
2003 le imprese di trasporto aereo hanno contribuito alla formazione del fatturato 
totale delle imprese italiane con un ammontare di circa 9.010 milioni di euro (9%), 
e alla formazione del valore aggiunto con 1.597 milioni di euro (4,4%); hanno pre-
sentato un costo del lavoro pari a 1.477 milioni di euro (6,07%) e 368 milioni di euro 
di investimenti fissi (2,58%). La tabella che segue evidenzia il confronto tra i dati 
economici del 2003 e quelli del 2001, mostrando sensibili cambiamenti.

41  ISTAT, Statistiche dei trasporti Anno 2004, aprile 2007.
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tAbellA 53 
Variazione dei principali valori  medi delle imprese di trasporto aereo.

 Anni 2001 – 2003

ATTIVITA’ ECoNoMICHE

Valori medi Percentuale del 
costo del lavo-
ro sul valore 

aggiunto

Per addetto Spese di per-
sonale per 
dipendente

Fatturato Valore 
aggiunto

Investi-
menti fissi

Trasporti aerei di linea -23,5 1,8 -39,4 4 2,2

Trasporti aerei non di linea 0,7 -30,8 -28,4 28,7 87,8

Totale imprese di trasporto 8,3 0,7 29,8 5,4 6,3
Fonte: elaborazioni SRM su dati ISTAT, 2007

La forte dinamicità del traffico aereo impone a livello nazionale una politica di 
pianificazione che vada dalla pianificazione regionale integrata a quella aeroportua-
le nazionale, che deve essere coerente con il processo di liberalizzazione dei servizi 
di aeroporto, ma al contempo deve garantire il miglioramento della qualità dei ser-
vizi e la stretta osservanza delle misure di safety e security42. Su questi principi si 
basa la strategia di sviluppo del trasporto aereo illustrata nelle Linee Guida del Piano 
Generale della Mobilità (PGM). Si rende opportuno verificare nell’ambito della 
pianificazione aeroportuale la necessità di un coordinamento tra gli aeroporti in aree 
vicine, allo scopo di fare sistema e sviluppare le diverse potenzialità degli stessi, sia 
in relazione alla specificità ed infrastrutture che li caratterizzano, sia in relazione 
alle esigenze del territorio, favorendo accordi tra i diversi gestori di tali aeroporti. 
L’obiettivo che intende perseguire il legislatore è quello di valorizzare gli accordi 
eventuali tra le diverse società di gestione (che possono arrivare alla creazione di 
una holding nella quale concentrare la Governance di un sistema di aeroporti) per 
consentire un maggior coordinamento ed un meccanismo decisorio comune, teso a 
sviluppare sinergie e nuove attività garantendo al contempo economie di scala.

5. Il panorama europeo

In Europa 650 aeroporti sono aperti al traffico commerciale ma questo si con-
centra essenzialmente in 90 scali regionali e meno di una decina di hub. Nonostante 
l’unione Europea a 27 sia ormai una realtà non è ancora possibile guardare all’Eu-

42  Ministero dei trasporti, Piano Generale della Mobilità. Linee guida, ottobre 2007.
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ropa come un unicum ma per comprendere i processi in corso si deve tener conto 
sia della dimensione comunitaria che di quella locale, ovvero dell’“Europa delle 
regioni”. È naturale che questa prospettiva incida molto sull’organizzazione del 
sistema aeroportuale che è uno dei settori maggiormente implicati nei processi di 
globalizzazione e che, in virtù di numerose ragioni, tra cui il rilievo sociale ed eco-
nomico delle infrastrutture aeroportuali, tradizionalmente in Europa è sempre stato 
controllato e sostenuto dalla mano pubblica. Abbiamo esaminato in precedenza che 
in Italia si assiste allo sviluppo di una rete di aeroporti regionali. A questo punto è 
interessante verificare quello che sta accadendo nei Paesi Europei:

Spagna
In Spagna un unico ente pubblico indipendente dallo Stato, l’Aena, ha la funzio-

ne di authority e di gestore aeroportuale, ed è il fulcro di uno dei sistemi di navi-
gazione aerea più grandi d’Europa, con 47 aeroporti nella sola Spagna e un’altra 
dozzina in America Latina. Aena ha la missione di gestire gli aeroporti ed i servizi 
collegati al trasporto aereo, per favorire lo sviluppo del traffico domestico e interna-
zionale, garantendo sempre più elevati livelli di sicurezza, efficienza, efficacia, nel 
rispetto dell’ambiente. L’elevato numero di aeroporti gestiti da Aena, la rende uno 
dei più grandi operatori al mondo e tra i principali in termini di passeggeri serviti e 
movimenti aerei. Aena ha anche la funzione di promuovere lo sviluppo dell’inter-
modalità agevolando le connessioni tra differenti modalità di trasporto, nella logica 
che tale passaggio rappresenti un tassello fondamentale rispetto all’obiettivo, che è 
sicuramente di lungo periodo, di migliorare la qualità di tutto il sistema della mobi-
lità spagnolo.

Portogallo
Il 1998 è stato l’anno del cambiamento radicale, con la nascita degli enti ANA 

(Aeroportos de Portugal SA, che fornisce il servizio pubblico aeroportuale per 
l’aviazione civile) e NAV EP (Navegação Aérea de Portugal, che fornisce il servizio 
pubblico di assistenza al volo). ANA garantisce la gestione, l’attività e lo sviluppo 
degli aeroporti di Lisbona, Porto, Fa Delgada, Santa Maria, Horta, Flores.

Francia
Leggermente diverso invece è il caso della Francia, il cui sistema aeroportuale 

riproduce la netta separazione fra Parigi e il resto della nazione. una società pubbli-
ca, la Aéroports de Paris (ADP), gestisce i 14 aeroporti presenti in un raggio di 50 
chilometri attorno a Parigi, cioè il più vasto comprensorio aeroportuale d’Europa, 
con una superficie di 6500 ettari, pari a 2/3 della superficie dell’intera capitale; 
controlla così il 60% del traffico aereo nazionale. Il resto del Paese è punteggiato da 
Aeroporti regionali gestiti dalle Camere di commercio, che in Francia sono operatori 
storici del settore.
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In altre nazioni europee lo Stato ha progressivamente dismesso il ruolo di gestore 
per assumere quello di authority; tra gli azionisti con un forte potere decisionale tro-
viamo spesso gli enti locali e cresce l’apertura a investitori privati (dal 100% della 
Gran Bretagna a percentuali variabili in Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, 
Austria, Belgio, Grecia).

Gran Bretagna
Il Regno unito nel 2003 ha realizzato un apposito documento per definire la stra-

tegia e la pianificazione a livello nazionale del trasporto aereo nei prossimi trent’an-
ni, occupandosi in particolare dello sviluppo delle infrastrutture, del finanziamento 
alle diverse iniziative aeroportuali e infrastrutturali, del ruolo di ogni aeroporto 
all’interno del sistema nazionale ed infine di bilanciare lo sviluppo aeroportuale con 
l’effettiva domanda emergente nei vari territori. La BAA-British Airport Autority 
possiede e gestisce 7 aeroporti nel Regno unito. È il più grande gruppo di gestione 
aeroportuale, nonché il primo in Europa ad essere stato privatizzato e quotato in 
borsa. Il processo di privatizzazione è stato sancito dall’Airports Act del 1986; oggi 
il settore aeroportuale è interamente nelle mani dei privati, con qualche trascurabile 
eccezione. Il capitale di BAA è costituito al 100% da capitale flottante; il suo collo-
camento in Borsa è stato facilitato dalle ottime performance di mercato, che hanno 
attratto investitori e risparmiatori. Gli aeroporti dell’area di Londra hanno raggiunto 
nel 2006 137 milioni di passeggeri.

Germania
L’Authority tedesca è la Luftfahrt-Bundesamt (LBA), che dipende dal Ministero 

Federale dei Trasporti ed esercita più di 100 funzioni di certificazione, ispezione e 
sorveglianza. La Germania è un ottimo osservatorio del funzionamento della Par-
tecipazione dei Privati nelle Infrastrutture (PPI): per decenni le infrastrutture sono 
state considerate un bene pubblico, da finanziare attraverso le imposte; dopo la riu-
nificazione, la progressiva riduzione delle risorse della finanza pubblica ha spinto 
economisti e politici verso i primi progetti PPI, che dalla fine degli anni Novanta 
hanno coinvolto anche il settore aeroportuale. Nel 2001 è stato quotato in borsa il 
29% della Fraport AG, la società di gestione dell’Aeroporto di Francoforte; da allora 
una serie di aeroporti è stata parzialmente privatizzata.

La Germania dispone di due hub: quello di Francoforte con 53 milioni e quello 
di Monaco con circa 31 milioni di passeggeri nel 2006.

Danimarca
L’Aeroporto di Copenhagen (Kastrup) è di proprietà della CPH - Copenhagen 

Airports AS, che gestisce anche l’aeroporto di Roskild. Attualmente lo Stato detiene 
il 38% di CPH. Nessun azionista, a eccezione dello Stato e di due fondi pensione, 
detiene più del 5%. La maggior parte dei 1.350 impiegati di CPH sono azionisti. 
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una storia esemplare è quella dell’aeroporto danese di Billund, che risale agli anni 
Sessanta e utilizzava i magazzini della fabbrica di costruzioni Lego come terminal 
passeggeri. oggi Billund, che collega la penisola dello Jutland al resto d’Europa, è 
gestito da una Srl, i cui azionisti sono enti locali; lo scalo ospita ogni anno 4 milioni 
di viaggiatori e dà lavoro a 1.600 persone, in una zona la cui economia era esclusi-
vamente rurale fino a non molto tempo fa.

Svezia
La LFV (Luftfartsverket), Ente per l’Aviazione Civile, è una società pubblica a 

scopo di lucro; possiede e gestisce 14 scali, e si occupa anche degli aeroporti milita-
ri. È finanziata per due terzi dalle tariffe aeree e per un terzo dai proventi commer-
ciali. Non riceve sostegno finanziario dello Stato, al quale versa un terzo dei propri 
profitti. Il gruppo LFV ha la responsabilità totale sul sistema dell’aviazione civile 
in Svezia, con l’obiettivo di creare e porre le condizioni necessarie per lo sviluppo 
del trasporto aereo, il cui potenziamento è importantissimo, sia sul piano economico 
sia sul piano sociale, soprattutto nel caso di Paesi, come la Svezia, caratterizzati da 
un’alta dispersione della popolazione sul territorio. Il gruppo LFV è responsabile 
della sicurezza sia a terra sia in volo e ha anche il compito di controllare le licenze 
e le autorizzazioni dei vettori, con l’obiettivo di stabilire delle garanzie a protezione 
di tutto il trasporto aereo.

Norvegia
Data la posizione eccentrica del Paese rispetto al resto d’Europa, l’aviazione 

civile è un settore di massima importanza. L’esperienza norvegese è un caso di 
buona gestione economica e di rapida soluzione politica dei problemi. La ridefini-
zione del settore, iniziata nel 2001 su impulso del Ministero dei Trasporti, ha dato 
luogo a un dibattito parlamentare che si è concluso alla fine del 2002 con la creazio-
ne della nuova Authority, la Avinor. Questa società pubblica a responsabilità limitata 
attualmente possiede e gestisce 45 aeroporti nazionali; la sua controllata OSL ha 
partecipato alla costruzione, allo sviluppo e alla gestione dell’Aeroporto di oslo, 
finanziato interamente con prestiti della Banca centrale e con gli utili di esercizio, 
senza intaccare il bilancio statale.

Austria
L’Aeroporto di Vienna è gestito dalla Flughafen Wien AG (FWAG), una società 

per azioni proprietaria delle infrastrutture, responsabile della manutenzione oltre che 
del finanziamento delle opere.

Paesi Bassi
L’Aeroporto di Amsterdam è gestito dallo Schiphol Group e nel 2006 ha movi-

mentato 46 milioni di passeggeri. I suoi azionisti sono lo Stato olandese (75,8%), 
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il Comune di Amsterdam (21,8%) e il Comune di Rotterdam. Nonostante la distri-
buzione “pubblica” dell’azionariato, il gruppo è finanziariamente indipendente e in 
attivo.

Belgio
Dal 1998 le competenze relative all’allestimento e alla gestione commerciale 

degli aeroporti sono state attribuite alle Regioni. L’Aeroporto di Bruxelles è gestito 
dalla BIAC (Brussels International Airport Company), una società anonima di dirit-
to privato che per il 63,5% è di proprietà dello Stato; gli altri azionisti detengono 
pacchetti inferiori al 5%. L’aeroporto di Bruxelles si sta affermando, anche se a 
livelli inferiori rispetto a Francoforte o Parigi, come importante hub dell’Europa 
continentale. Significativa è stata probabilmente la capacità della società di gestio-
ne dell’aeroporto belga di acquisire nuovi collegamenti e sviluppare al meglio i 
nuovi mercati che si sono via via formati. In particolare, l’aeroporto di Bruxelles è 
diventato base europea per numerose compagnie di piccola dimensione, nella fase 
iniziale della loro crescita. Lo scalo ha anche cercato di assecondare il processo di 
creazione da parte delle principali e consolidate compagnie aeree di nuovi servizi, 
più economici ed offerti a particolari segmenti di pubblico. In particolare, in ragione 
del processo di integrazione che sta coinvolgendo i Paesi dell’Europa dell’Est, l’ae-
roporto di Bruxelles ha significativamente aumentato il numero di collegamenti e di 
passeggeri da e per le più importanti destinazioni del Paesi di quell’area.

Grecia
L’Aeroporto di Atene è gestito in concessione trentennale da un consorzio di 

imprese, guidate dalla tedesca Hochtief (45%) e dallo Stato (55%) che hanno la 
responsabilità di disegnare, finanziare, realizzare, mettere in funzione e manutenere 
le infrastrutture aeroportuali. 

Irlanda
Gli scali di Cork, Dublino e Shannon sono gestiti dall’Air Rianta, una società 

a responsabilità limitata, la cui indipendenza dallo Stato è stata sancita dall’Air 
Navigation and Transport Amendement Act del 1998. Pioniera nella gestione degli 
aeroporti come vera e propria impresa, la società pur rimanendo nominalmente 
semistatale si è trasformata in un potente traino per la nazione anche nel settore non-
aviation (commercio, ristoranti, hotel) e aprì il primo duty free della storia, simbolo 
per eccellenza dello shopping aeroportuale, nel 1947 a Shannon.

L’esperienza europea dunque evidenzia che la privatizzazione delle gestioni 
aeroportuali non si è insomma tradotta automaticamente nella ricerca dell’efficien-
tamento estremo o in disumanizzazione del sistema, come molti temevano; anzi, ha 
in genere dato vita a un’impresa-aeroporto più sicura ed efficiente, con una migliore 
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offerta di servizi. Il traguardo dovrà essere un aeroporto ideale, che non sia anonimo 
punto di fuga ma sempre più un luogo d’aggregazione e una grande porta aperta 
sul territorio integrata con le esigenze di sviluppo economico e di compatibilità 
ambientale.
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CAPITOLO II

IL SISTEMA AEROPORTUALE DEL MEZZOGIORNO:
SCENARIO, CONfRONTI TERRITORIALI 

E STRATEGIE DI SVILUPPO

Premessa

Questo capitolo si pone l’obiettivo 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 indispensabili 
attività di supporto ad uno tra i settori – il trasporto aereo – che presenta la più rapi-
da dinamica espansiva in termini di fatturato e prospettive future e che sottende un 
elevato valore aggiunto. 

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 passeg-
geri che merci – 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 socioecono-
miche.

In considerazione di quanto spiegato, la ricerca intende pervenire anzitutto alla 
rappresentazione della situazione attuale degli aeroporti del Mezzogiorno, conside-
rati in un’ottica 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’esigenza 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 proce-
dere 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 rispon-
dere a delle logiche sovra regionali e contemperare, come minimo, delle esigenze di 
collegamento in rete degli stessi e tra questi ed altre strutture modali o intermodali. 
Laddove per rete s’intende l’insieme di legami durevoli e relazioni, organizzative o 
logiche, formali o informali, basate quantomeno sulla comunicazione orizzontale tra 
i vari soggetti che ne fanno parte, nonché tra essi ed il territorio circostante. 

In conformità a tale definizione ne consegue che ogni tentativo di limitare l’at-
tenzione 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 
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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 defi-
nizione di sistema; concetto che quantunque possa essere letto in termini ammini-
strativi, 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 unilateral-
mente dalla legislazione comunitaria, in conformità a requisiti geografici e di servi-
zio; la Comunità Europea, infatti, definisce tale ogni raggruppamento di due o più 
aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano.1

Secondo l’ottica del decisore pubblico, invece, un “sistema aeroportuale” è un 
insieme 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 internalizzati 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 
operazioni sul capitale, condotti sulla base di motivazioni economico-finanziarie-
strategiche. Motivazioni sia di tipo “aggressivo”, sia “difensivo”. 

Quello di cui queste tre letture di sistema sono carenti, tuttavia, è di un’inter-
pretazione 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”2. Il concetto di siste-
ma, è pertanto, non statico ma dinamico; vale a dire destinato a mutare nel tempo e 
nello spazio dove l’aspetto centrale, occorre ribadirlo, è la possibilità di ottenere, in 
un’ottica di integrazione e cooperazione 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 sommatoria dei singoli contributi. 

1  Cfr. Regolamento CEE n. 2408/92 ed art. 2, co. 1 lett. b) D.Lgs. 18/99. 
2  Ranalli F., 1999, “Il sistema aziendale: aspetti costitutivi ed evolutivi”, in Cavalieri E., Ranalli F., 

Economia aziendale vol. II, Giappichelli.
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Tantomeno ciò si verifica per i soli scali del Mezzogiorno che rappresentano di 
per sé una parte minoritaria dei volumi di movimentazione e traffico complessiva-
mente 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 secon-
do 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 programmazio-
ne dello sviluppo degli aeroporti regionali, quindi di nuovi possibili scenari, nasce 
proprio dall’evoluzione del trasporto aereo; evoluzione che include anche i cambia-
menti 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 privatizzazioni e agli effetti delle politiche di liberalizzazione e di pro-
mozione 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 operano3. 

Al fine di arrivare a definire quanto sopra, oltre alla rappresentazione dello 
scenario che oggigiorno caratterizza il settore nell’ambito del Mezzogiorno, una 
particolare attenzione è posta alle interrelazioni tra le numerose dinamiche di tipo 
strategico, tecnologico e normativo 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 spe-
ciali, mentre per gli scali minori su semplici convezioni ministeriali. Di prossima 
estensione alla quasi totalità degli scali nazionali, l’istituto della gestione in conces-
sione totale determinerà l’ingresso di altre società private in un’area finora salda-
mente in mano pubblica (art. 694 CdN); con le conseguenze che ciò comporterà in 
termini di dimensionamento dell’offerta 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 
infrastrutture aeroportuali, finora prevalentemente statale, dovrà essere di compe-
tenza delle nuove società che provvederanno direttamente alla manutenzione ed 
alla costruzione dell’aeroporto senza poter contare sui fondi pubblici; così come 
accade già da tempo in numerose realtà europee. Il processo di privatizzazione, 

3  Per gli approfondimenti sulla regolamentazione si rimanda alla Parte II, Cap.I.
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però, potrebbe rivelarsi problematico 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 possi-
bile passaggio degli aeroporti minori alle Regioni. 

un’ulteriore questione riguarda l’impatto che ogni aeroporto esercita sul terri-
torio circostante attraverso il moltiplicatore del reddito e dell’occupazione giacché 
uno scalo rappresenta un volano per l’economia locale. Sia direttamente, con rife-
rimento all’ingente 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, consi-
derando una gamma ancora più vasta di attività che sorge in parallelo alla presenza 
di uno scalo: aziende edili, albergatori e ristoratori, tassisti, agenzie turistiche, for-
nitori 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 finanche un’azienda di componenti e/o assem-
blaggio 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 
settore potrebbe trasformarsi in una valida chance e specialmente per il Mezzogior-
no, 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 fertilizzazione 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 infrastrut-
turale che può aiutare gli aeroporti a raggiungere una dimensione competitiva ade-
guata a livello 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 basa 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 “regionale” collegati con rotte di linea del tipo 
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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) 
sono aspetti rilevanti nel determinare i livelli di domanda passeggeri per un dato 
aeroporto, 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 Mezzo-
giorno, sia in termini attuali 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 
caratteristiche dell’offerta ed all’accessibilità agli aeroporti) giacché si possono rea-
lizzare diverse configurazioni del “sistema” in termini sia di passeggeri per tratta, 
sia di prestazioni del sistema rispetto a più soggetti (compagnie, utenti, società nel 
suo complesso). Per ogni scalo meridionale, quindi, compatibilmente con la dispo-
nibilità di informazioni resa dalle società di gestione, si tenta di analizzare, oltre 
la citata relativa governance, il ruolo della Regione, l’eventuale piano di sviluppo, 
l’andamento del traffico, la liberalizzazione dell’handling, la customer satisfaction, 
la qualità dei servizi complessivamente offerti e l’eventuale compatibilità di svilup-
po con la tutela ambientale.

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 finanziario compatibilmente con i vincoli sempre più stringenti di disponi-
bilità pubbliche, delle esigenze di competitività imposte dalla Comunità Europea e 
dai cambiamenti normativi 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 mera-
mente 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 capitolo è articolato come segue. una prima sezione ana-
lizza 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 gli aspetti salienti di tutti gli scali locali, incluso volu-
mi di traffico, tipologia gestionale, criticità e programmi di sviluppo.
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SEZIONE I

IL PATRIMONIO INfRASTRUTTURALE E L’ACCESSIBILITà 
DEGLI AEROPORTI DEL MEZZOGIORNO

1. 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 poten-
zialità 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 54 
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 Continen-
tale 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



Aeroporti e territorio

176

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 ordinari sud-sud è pari ad 84 contro i 198 nord-nord.

Ciò non toglie che, se opportunamente indirizzato in un’ottica di late development 
effect,4 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. 

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 
morfologiche e geografiche dell’isola.5 

A quest’ultimo riguardo va specificato che il turismo rappresenta una compo-
nente 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 desti-
nazione 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 resi-
denza 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 

4  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 matu-
razione economica. Si veda, ad es., Hirschmann (1971).

5  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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oltre al fenomeno 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 essersi 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 specifi-
che ricerche dell’ENAC, dell’Istituto Tagliacarne e dell’unioncamere, di seguito si 
riportano delle informazioni essenziali relative all’attuale dotazione infrastrutturale 
ed all’accessibilità dei principali scali meridionali. Fermo restando che molti degli 
aeroporti residui, tutti con ridotti volumi di traffico, non sono abilitati all’effettua-
zione 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’unioncamere.6 Per quanto riguarda gli spazi 
occupati dalle strutture nei vari aeroporti considerati emerge che, almeno in meri 
termini di metri quadrati dedicati, l’area passeggeri è mediamente superiore all’ae-
rostazione merci anche del 60-80%; aspetto che riflette una vocazione prettamente 
turistica degli scali.

6  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 passeg-
geri, Napoli, Catania e Palermo sono tra i primi dieci scali italiani.unioncamere, L’accessibilità degli 
aeroporti del Mezzogiorno, 2004
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tAbellA 55 
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.
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tAbellA 56
Principali caratteristiche tecniche degli scali meridionali.

Aeroporto
aero-

stazione 
mq

posti 
auto

aero-        
stazione 
merci mq

n. magaz-
zini mq depositi 

doganali mq
custodia 
tempo- 
ranea

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 Napoli, 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 metratura 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, quattro 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 complesso, particolari criticità; se non per quanto riguarda Brindisi e 
Catania7. In questi ultimi due scali l’indice che individua la dotazione di infrastruttu-
re inerente al numero di posti auto al momento di massimo carico è rispettivamente 

7  Non tutti gli aeroporti hanno terminato la compilazione della carta dei servizi.



Aeroporti e territorio

180

0,33 e 0,37; segnalando, così, una disponibilità scarsa nei momenti di particolare 
affluenza8..

Ad un ulteriore livello di dettaglio sui servizi offerti ai passeggeri ed alle merci 
in transito, 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 Tagliacarne9 che, 
tramite la creazione di appositi indici infrastrutturali, considera sia la dotazione 
della singola infrastruttura 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 mostrano 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 57 
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.

8  unioncamere, L’accessibilità degli aeroporti del Mezzogiorno, 2004
9  Istituto Tagiacarne, 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 dota-
zione 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 sovradimensionamento 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 corret-
to dimensionamento rispetto all’area territoriale sulla quale insistono ed al mercato 
circostante reale e potenziale. Riuscire ad offrire servizi correttamente dimensionati 
implica un’inevitabile comprensione della vocazione naturale dello scalo e dei biso-
gni del territorio 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.

2. 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 tra-
sporto, che lo scalo aeroportuale ha sul territorio nel quale è situato. Si prendono 
in considerazione, vale a dire, le “porte d’accesso” o di raccordo con le principali 
caratteristiche delle infrastrutture territoriali su cui un dato scalo insiste, i collega-
menti 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 meridionale10.

una prima considerazione concerne la prossimità di quasi tutti gli aeroporti 
meridionali alle città a cui attengono entro un raggio di 5 Km. Ciò non toglie che 

10  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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l’accessibilità alla rete degli scali locali possa essere ostacolata dalla generale debo-
lezza infrastrutturale che caratterizza tale macroarea; anche riguardo le vie stradali 
d’accesso.

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 imprese. Nello specifico, il livello di dotazione infrastrutturale costituisce, 
al contempo, un vincolo e/o opportunità per l’insediamento delle imprese, per il 
benessere della popolazione 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 com-
plessiva 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 ferroviaria 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 nonché 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 concentrazione 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 Lamezia, 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’autostrada A3 che taglia tutta la regione, ma mentre il secondo è vicinissimo 
alla rete autostradale, per Reggio si devono attraversare alcuni centri abitati ad alta 
congestione prima di accedere al collegamento con l’autostrada. L’aeroporto di Cro-
tone, invece, ha collegamenti 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 con-
giunta direttamente 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 adia-
cenze della città, quello di Brindisi non ha un allacciamento con la rete autostradale. 
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Infine, se gli aeroporti sardi mancano di collegamento con le reti autostradali, quello 
di Napoli è penalizzato dall’elevata 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, 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 
aeroporti 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 principa-
le. 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 retro-
stanti 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 ferroviaria, 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 italia-
na, 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 media 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 insod-
disfacente. 

Crotone presenta indici infrastrutturali generali inferiori ai nazionali (in par-
ticolare per la rete ferroviaria); Lamezia spicca per la rete viaria, mentre Reggio 
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Calabria ha una dotazione infrastrutturale inferiore alla media italiana (l’indice è 
pari a 88,4) ma si riscatta 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 
(considerando 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 soddisfa-
cente. Le strutture di sicurezza e le dotazione tecniche generali, così come le dota-
zioni accessorie (come ad es. il rapporto tra posti auto, posti sala e flussi massimi 
di passeggeri) e la situazione relativa agli altri servizi resi al pubblico (dai colle-
gamenti con la città, al numero di porte d’imbarco, fino a negozi, bar o bancomat 
presenti nello scalo) sono complessivamente adeguate ai bisogni emersi e comunque 
posizionate sugli standard medi nazionali. Alcuni 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 altre porte d’ingresso; non sempre per motivi di convenienza economica visto 
che, talvolta, 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 aereo11.

Varie esperienze straniere mostrano come alcuni aeroporti, allorché hanno pun-
tato a diventare una componente significativa del contesto economico locale, sono 

11  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.
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riusciti ad incrementare il traffico gestito pur senza sottrarre volumi agli scali limi-
trofi. 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 offerto12. 
Il tutto, chiaramente, nel quadro 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 
nuovi passeggeri entro il 2011, con la saturazione di 20 scali ed il corrispondente 
fabbisogno di 25 nuovi strutture entro il 202513 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 costi14. 

Ma se aumentare l’offerta di posti sugli aerei è relativamente semplice, potenzia-
re 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 aeropor-
ti meridionali (ed italiani) di minore ampiezza le scelte di potenziamento ed ammo-
dernamento 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 
15; il vantaggio di disporre di uno scalo nelle vicinanze della destinazione viene a 
disperdersi se poi problemi di connessione viaria/ferroviaria accrescono fortemente 

12  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.

13  Eurocontrol, Challenges to Growth, 2004
14  Secondo le stime della Iata, i costi economici, sociali e ambientali di quest’emergenza già oggi 

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’at-
terraggio). L’effetto-ingorgo si manifesta anche sottoforma 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). 

15  Cini T., Milotti A., “Misurazione dell’accessibilità intercontinentale passeggeri e merci”, in Sina-
tra A. (a cura di), Lettura dei sistemi aeroportuali: strategie e indicatori, Guerini e Associati, Milano, 
2000
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i tempi complessivi 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.
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SEZIONE II

LE fUNZIONALITà DEGLI AEROPORTI MERIDIONALI

1. La rete aeroportuale del Mezzogiorno

L’insieme degli aeroporti meridionali interessati al traffico civile commerciale 
si distribuisce, 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 pre-
sentano 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 compren-
siva 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 ampliamento e miglioramento delle strutture, dell’accessibilità e delle 
dotazioni; aeroportuali e non. Espansioni che, quasi dappertutto, seguono od anti-
cipano 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 
traffico.

Nel complesso, gli aeroporti del Mezzogiorno rappresentano, numericamente, il 
35% degli scali nazionali, mentre in volume di traffico e movimenti essi coprono 
rispettivamente 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 presenza di aziende. La tabella che segue offre 
una panoramica complessiva dei suddetti 17 aeroporti meridionali in termini di 
governance.
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tAbellA 58
Caratteristiche salienti degli scali civili commerciali meridionali.

Aeroporto Governance N.  
  movimenti

Incidenza % 
su tot. nazio-

nale

Riparazione %

Naz.le 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

lghero 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 Com-
mercio; 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, Aero-
porto 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 aero-
portuali, 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 Comune 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 59
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 %

Naz.le 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 CALA-
BRIA

           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 movimentazio-
ni, che esiste una marcata concentrazione giacché tre aerodromi – Catania, Napoli 
e Palermo – rappresentano circa il 54% del totale del traffico aeroportuale meridio-
nale. Non è palese, tuttavia, a quale scalo, tra Napoli e Catania, sia da attribuire la 
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palma di principale 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 scostamen-
to dei passeggeri tra i due capoluoghi è di circa 313.000 unità a favore della città 
siciliana). 

un’altra caratteristica importante degli aeroporti meridionali è la vocazione pret-
tamente 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 
Catania, con 8.500 tonnellate nel 2006 (rispetto alle 12.000 del 2000); su volumi più 
contenuti 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 movimentazioni da e per l’Italia (nel 96% dei casi per Catania).

In effetti, malgrado l’Italia rappresenti uno dei principali mercati continentali, 
il comparto cargo nazionale presenta, al confronto degli altri mercati europei, ele-
menti di fragilità che hanno finito per favorire la forte penetrazione sia dei vettori 
stranieri – nonostante 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 domestico va ricordato quello collegato agli aspetti 
doganali; la burocrazia italiana rilascia le merci dopo 24 ore, mentre su scala euro-
pea 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’incremen-
to 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: 
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+5,5% nel solo 2006. In virtù di ciò, con gli opportuni interventi, il cargo potrebbe 
probabilmente rappresentare un buon completamento per molti aerodromi con un 
insufficiente utilizzo delle infrastrutture disponibili; come si sta cercando di fare a 
Taranto.

1.1 Abruzzo

L’unico aeroporto di cui dispone la regione è situato a Pescara ed è gestito dal 
1981 dalla Saga SpA; il cui azionariato è composto per il 15% da soci privati. Con 
il 40,4% la Regione Abruzzo è il socio di maggioranza relativa. 

La nascita dello scalo risale al 1917, sebbene solo nel 1933 nasce il primo servi-
zio regolare con l’aeroporto di Roma-urbe. Nel 1958, grazie all’Itavia, l’autodromo 
acquisisce dei collegamenti regolari con molte città italiane e si creano le premesse 
per la charteristica con la Germania ed il Regno unito che oggi rappresenta il grosso 
dei flussi internazionali. 

Gli anni ‘80 e soprattutto quelli ‘90 hanno visto l’avvio dei voli stagionali (esti-
vi) verso i paesi dove è molto forte la presenza di emigranti abruzzesi; sono quindi 
arrivati i collegamenti con il Belgio e soprattutto quello con la Francia. Dal 2001 
il numero dei passeggeri dell’aeroporto d’Abruzzo è aumentato considerevolmen-
te in virtù di quello che in gergo viene definito “effetto Ryanair”, o dell’ampliata 
accessibilità al servizio offerta dai vettori low cost, divenendo, altresì, per quanto 
riguarda il traffico passeggeri incoming, un’alternativa economica al più costoso 
collegamento fra Londra e Roma. Al primo collegamento low cost della Ryanair 
sono seguiti, nel 2002, quello con lo scalo tedesco di Frankfurt-Hahn e di recente 
con Barcellona-Girona (2007). 

La positiva dinamica che interessa lo scalo abruzzese è evidenziata dalle tabelle 
che seguono, sui dati di traffico commerciale dell’ultimo decennio e sulla destina-
zione dei viaggiatori; da esse emerge chiaramente come il trend sia imputabile tanto 
al citato avvento del low cost quanto alla nascita di nuove tratte verso l’est Europa. 
La principale destinazione nazionale da Pescara è, invece, Milano Linate, con circa 
34.000 passeggeri (+3% sul 2006).
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tAbellA 60
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Pescara

Anno
Movimenti 

(N.o)
Var. anno prec. 

(%)
Passeggeri 

(N.o)
Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno prec. 
(%)

1997 1.446 11,2 67.904 3,9 182 20,5
1998 2.817 94,8 98.079 44,4 299 64,3
1999 3.088 9,6 95.431 -2,7 1.220 308,0
2000 3.340 8,2 110.247 15,5 2.956 142,3
2001 2.890 -13,5 150.423 36,4 3.223 9,0
2002 6.141 112,5 289.786 92,7 1.895 -41,2
2003 7.538 22,8 297.189 2,6 1.795 -5,3
2004 6.397 -15,1 329.711 10,9 2.151 19,8
2005 6.651 4,0 335.738 1,8 1.721 -20,0
2006 7.194 8,2 333.036 -0,8 2.849 65,5

Fonte: ENAC, 2007

tAbellA 61 
II traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Pescara (2006)

ITALIA                                      107.071 
GERMANIA                                        89.161 
GRAN BRETAGNA                                        87.609 
FRANCIA                                        11.826 
GRECIA                                         8.757 
BELGIo                                         8.198 
RoMANIA                                         3.633 
CRoAzIA                                         3.397 
SPAGNA                                            453 
oLANDA                                            127 
ALBANIA                                            106 

Totale                                    320.338 
Altre tratte                                        12.698 

Totale Aeroporto                                    333.036 
Fonte: ENAC, 2007

Visti i positivi risultati ottenuti finora, la Società di gestione prevede un’ulteriore 
rafforzamento della strategia di attrazione delle aerolinee low cost per una successi-
va espansione delle tratte nazionali ed internazionali finora assicurate da compagnie 
quali Itali Airlines (di matrice abruzzese), Air Vallee, on Air (con collegamenti 
stagionali verso l’estero) e Skyservice (con voli intercontinentali da e per Toronto 
oltre agli allacciamenti di linea con Kiev, Tirana, olbia, Spalato ed ai voli charter per 
Malta, Creta, Corfù). Tale strategia sarà accompagnata da un programma di inve-
stimenti su base regionale che aspira a far divenire l’aeroporto di Pescara una porta 
d’accesso per i voli internazionali verso l’Est Europa nonché un bacino di attrazione 
di nuove opportunità turistiche. 
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Al riguardo è previsto entro breve il completamento dell’attrezzatura di movi-
mentazione delle merci e la promozione di collegamenti charter con l’Est Europa 
da sviluppare in sinergia con un adeguato potenziamento del porto e degli approdi 
turistici. Nello specifico, è stato effettuato l’allungamento ed il rifacimento della 
pista di volo e realizzata una strada perimetrale d’accesso per i mezzi di soccorso.

1.2 Calabria

Pur con una superficie complessiva di 15.082 kmq, una popolazione di appena 
1.998.052 ed un livello d’industrializzazione tra i più bassi dell’Europa occidentale, 
la Calabria dispone di ben tre aeroporti. Circostanza che autorizza a credere ci sia 
una forte predisposizione locale verso l’uso del mezzo aereo sia per le caratteristiche 
morfologiche dell’Area sia per una spiccata vocazione turistica regionale. 

In virtù di ciò si potrebbe, altresì, presumere che i tre scali siano parte di un 
unico disegno progettuale: il sistema aeroportuale. Ciò, invece, non è; per di più, a 
differenza della Puglia, gli scali sono gestiti in maniera indipendente da tre diversi 
gestori.

Lamezia Terme
Affacciata sul basso Tirreno e coprendo un ampio bacino di riferimento che va 

da uno dei principali porti di transhipment del Mediterraneo (Gioia Tauro), dal quale 
dista 80 km, fino alla Campania meridionale, Lamezia è il principale scalo calabro. 
L’aerodromo, infatti, soddisfa il bisogno di mobilità “veloce” di circa il 63% dei 
calabresi. Il suo ruolo è principalmente quello di nodo di scambio tra le città di 
Catanzaro, Cosenza e parzialmente di Vibo Valentia. 

L’inaugurazione dello scalo risale a dicembre 1976, con l’attivazione dei primi 
servizi di linea per Roma Ciampino, Milano, Catania e Palermo operati dalla Com-
pagnia Itavia. È, invece, del 1982 l’apertura dell’odierna grande e moderna aero-
stazione. Attualmente lo scalo è gestito dalla SACAL SpA; società a capitale misto 
partecipata al 67,7% da enti pubblici ed al rimanente 32,3% da investitori privati 
(Aeroporti di Roma Spa, Banca Carime). 

A livello di movimentazioni e traffico, come si evince dalla tabella che segue, 
l’aerodromo è interessato da elevati volumi in discreto, seppure irregolare, aumento 
conseguenti ai collegamenti in essere con numerose località nazionali ed estere, con 
voli di linea e charter. 
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tAbellA 62 
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Lamezia

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno prec. 
(%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno prec. 
(%)

1997 6.457 6,2 581.629 24,7 1.569 14,7
1998 7.592 17,6 670.368 15,3 1.912 21,9
1999 8.132 7,1 697.584 4,1 2.320 21,3
2000 7.720 -5,1 778.362 11,6 3.006 29,6
2001 8.278 7,2 764.343 -1,8 2.748 -8,6
2002 9.983 20,6 773.614 1,2 2.006 -27,0
2003 12.982 30,0 1.110.061 43,5 2.170 8,2
2004 14.263 9,9 1.265.153 14,0 2.565 18,2
2005 12.746 -10,6 1.155.120 -8,7 2.431 -5,2
2006 14.076 10,4 1.341.936 16,2 2.250 -7,4

Fonte: ENAC, 2007

Nello specifico, l’aeroporto vanta un’attività estiva molto intensa che, con con-
nessioni verso varie località europee (in Germania, Gran Bretagna, Austria, Svizze-
ra, Francia e Polonia) incide per il 30% del totale del traffico.

tAbellA 63 
 Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Lamezia (2006)

ITALIA                                                982.024 
GERMANIA                                               177.417 
GRAN BRETAGNA                                                 59.605 
AuSTRIA                                                 23.746 
SVIzzERA                                                 18.050 
FRANCIA                                                 14.389 
PoLoNIA                                                 12.710 
BELGIo                                                   8.673 
oLANDA                                                   7.432 
SVEzIA                                                   6.436 
REPuBBLICA CECA                                                   4.355 
SPAGNA                                                   2.436 
GRECIA                                                   1.021 
LuSSEMBuRGo                                                      790 
EMIRATI ARABI uNITI                                                      407 
uNGHERIA                                                      173 
EGITTo                                                      111 
MALTA                                                      103 

Totale                                         1.319.878 
Altre tratte                                                 22.058 

Totale Aeroporto                                          1.341.936 
Fonte: ENAC, 2007
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Per assecondare la suddetta positiva dinamica, è stata appena ripavimentata la 
pista di volo e entro il 2009 sarà allungata dagli attuali 2.340 metri a 3.000, in modo 
da consen tire agli aeromobili avide body (a risparmio energetico) di operare sull’ae-
rodromo lametino senza limitazioni di carico ed effettuando voli intercontinentali 
senza scalo. Grazie anche alla recente apertura di una nuova sala imbarchi, lo scalo 
vanta degli elevati livelli di soddisfazione da parte dei passeggeri; con giudizi lusin-
ghieri anche riguardo gli aspetti della sicurezza. 

Maggiori criticità si ravvisano riguardo all’accessibilità aeroportuale in termini 
di collegamenti con la città. Allo scopo è in fase progettuale la realizzazione di un 
terminal ferroviario. In realtà questi stessi problemi di accessibilità infrastrutturale, 
generalizzati nella realtà calabra, finiscono per impattare positivamente sull’ae-
roporto di Lamezia Terme rendendolo una valida alternativa all’autostrada e alla 
ferrovia. 

Reggio Calabria
L’aeroporto dello Stretto è il più antico della regione, nascendo come base mili-

tare all’inizio degli anni ‘30. Dopo la Seconda Guerra Mondiale fu riqualificato ed 
iniziò ad ospitare i DC-3 della LAI-Linee Aeree Italiane; nel 1947 ebbe luogo il 
primo volo civile. 

Intitolato al reggino Tito Minniti, eroe dell’aviazione militare italiana e mirante a 
servire le aree della bassa calabria e del messinese, con un bacino d’utenza superiore 
a 1.200.000 persone, l’aeroporto è oggigiorno gestito dalla SOGAS SpA; Società 
nata nel marzo 1981 su iniziativa della Regione Calabria, che ne detiene il 50%. 
Altri enti pubblici delle province interessate ne possiedono le quote rimanenti. 

A livello dei flussi di traffico, tuttavia, la struttura presenta un’espansione irre-
golare e complessivamente ridotta, come risulta dalla tabella sotto riportata. Nel 
2006, ad es., su base annua si è registrato un incremento dei passeggeri nazionali 
del 53,6% e del 175% per quelli internazionali; ma in valore assoluto i volumi movi-
mentati sono superiori al dato 1999 di soli 6 punti percentuali. 
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tAbellA 64
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Reggio Calabria

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno prec. 
(%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno prec. 
(%)

1997 5.398 -1,6 502.038 32,3 267 4,7
1998 5.533 2,5 510.060 1,6 343 28,5
1999 6.385 15,4 544.139 6,7 339 -1,2
2000 6.259 -2,0 537.778 -1,2 351 3,5
2001 6.135 -2,0 481.333 -10,5 546 55,6
2002 5.520 -10,0 459.139 -4,6 686 25,6
2003 5.452 -1,2 441.099 -3,9 235 -65,7
2004 3.556 -34,8 284.244 -35,6 185 -21,3
2005 5.153 44,9 382.830 34,7 196 6,0
2006 9.121 77,0 578.015 51,0 194 -0,9

Fonte: ENAC, 2007

Attualmente, peraltro, come mostra la tabella seguente, i volumi internazionali 
sono veramente esigui e comunque limitati ai periodi estivi. Da Reggio Calabria si 
vola quasi esclusivamente verso mete italiane; le principali destinazioni sono Roma 
Fiumicino, con 122.962 passeggeri e Milano Linate, con 98.256 passeggeri.

tAbellA 65 
Il traffico passeggeri da origine a destinazione 

dell’aeroporto di Reggio Calabria (2006)
ITALIA                                  560.408 
SPAGNA                                     2.057 
REPuBBLICA CECA                                     1.819 
SVIzzERA                                        596 
FRANCIA                                        203 
uSA                                        170 

Totale                                565.253 
Altre tratte                                           -   

Totale Aeroporto                                 565.253 
Fonte: ENAC, 2007

Per assecondare il trend espansivo ed aumentare i voli disponibili, nello scalo è 
in corso una fase di ammodernamento che prevede interventi dal lato della safety 
come un ampliamento dell’aerostazione. Grazie alla rilevante estensione del suo 
sedime, l’aerodromo è dotato di un piazzale aeromobili con una superficie comples-
siva di circa 14.400 mq tale consentire lo stazionamento contemporaneo di quattro 
velivoli commerciali in condizioni operative di self manouvering. Non a caso, oltre 
ad essere aperto al traffico commerciale nazionale ed internazionale, l’aeroporto ha 
la funzione di scalo di frontiera abilitato ai controlli doganali e sanitari per prodotti 
di derivazione animale provenienti da paesi esterni alla u.E.; allo scopo dispone di 
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“magazzini di temporanea custodia”. Si tratta, tuttavia, di una potenzialità ancora 
inespressa. 

Crotone
Gestito dalla Società Aeroporto S. Anna SpA, con capitale a maggioranza privata 

ed una piccola quota (5,7%) della Camera di Commercio locale, lo scalo di Crotone 
fu realizzato a fini bellici negli anni ‘40, ma solo tra il 1963 ed il 1979 sorsero colle-
gamenti regolari con Roma, Bergamo, Napoli e Corfù assicurati dall’Itavia. Per tutti 
gli anni ‘80 e fino alla metà degli anni ‘90 l’aeroporto è stato utilizzato prevalente-
mente dall’aeroclub locale e da qualche volo charter della Alinord. 

A partire dal 1994 la Società di gestione ha messo a punto un piano di sviluppo 
infrastrutturale con l’ampliamento della vecchia aerostazione e la costruzione della 
sala arrivi sicché, dal 1996, l’aeroporto è stato riaperto al traffico commerciale con 
un volo giornaliero per Roma della Airone, al quale è stato aggiunto un volo biset-
timanale per Milano. 

A livello di traffico la tabella seguente mostra che negli ultimi due anni l’aero-
dromo ha evidenziato tassi di crescita superiori alla media del mercato nazionale, 
con un incremento dei voli charter dai 42 del 2002 ai 170 del 2004 ed oltre 260 nel 
2007; corrispondenti ad un volume complessivo superiore alle 100.000 unità. Valore 
ancora troppo esiguo per rappresentare una dimensione minima efficiente.

tAbellA 66 
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Crotone

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno prec. 
(%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno prec. 
(%)

1997 783 -6,9 46.595 129,4     -     - 
1998 835 6,6 62.469 34,1     -     - 
1999 1.477 76,9 51.236 -18,0     -     - 
2000 1.638 10,9 52.285 2,1     -     - 
2001 743 -54,6 37.542 -28,2     -     - 
2002 825 11,0 25.769 -31,4     -     - 
2003 1.358 64,6 88.306 242,7     -     - 
2004 1.676 23,4 100.752 14,1     -     - 
2005 1.488 -11,2 82.418 -18,2     -     - 
2006 1.883 26,6 104.154 26,4     -     - 
Fonte: ENAC, 2007

Sul fronte delle rotte, in ogni caso, si prevede di aumentare sia la frequenza che 
le destinazioni dei collegamenti di linea nazionali. Sono previsti, altresì, voli charter 
con cadenza settimanale per Milano e Verona ed altre iniziative che vedranno la 
nascita di collegamenti con diverse nazioni del bacino mediterraneo.
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Per assecondare tale programmazione, sono in corso ulteriori interventi che a 
breve doteranno lo scalo calabrese di una nuova torre di controllo, di installazioni 
strumentali per l’atterraggio ed il decollo con condizioni di bassa visibilità, di una 
pista di volo più lunga e di nuove tecnologie per la sicurezza aeroportuale. Si tratta 
di comprendere se tali investimenti saranno giustificati da un parallelo aumento dei 
volumi di traffico.

1.3 Campania

La Campania attualmente dispone di un unico grande aeroporto localizzato nel 
capoluogo regionale, che opera al limite della capienza massima, di un piccolo scalo 
non ancora aperto ai voli commerciali – Pontecagnano – e di un ex base dell’Aero-
nautica Militare – Grazzanise – recentemente dismessa, in progetto di divenire un 
ulteriore aeroporto civile di supporto allo scalo partenopeo per i voli internazionali.

Napoli
Storicamente, le prime “prove d’aviazione” ebbero luogo sui siti dell’attuale 

aeroporto già nel 1910. Dal 1925 la superficie di 400 ettari fu progressivamente 
ampliata, ma solo nel 1950 la pista viene allungata a 2.150 metri sì da poter aprire 
lo scalo al traffico commerciale.

Dal 1980, su iniziativa del Comune e della Provincia di Napoli nonché di Alita-
lia, fu creata la GESAC (Gestione Servizi Aeroporto Capodichino SpA) allo scopo 
di gestire lo scalo in modo più efficiente e consono alle normative europee. Nel 1997 
gli enti pubblici azionisti hanno ceduto alla BAA, società privata leader nel mondo 
nella gestione aeroportuale, rispettivamente il 35% delle azioni in proprio possesso 
avviando, di fatto, la prima privatizzazione del genere in Italia. Sicchè, attualmen-
te, lo scalo è controllato per il 65% dalla BAA, al 12,5% ciascuno da Provincia e 
Comune di Napoli, al 5% dalla SEA di Milano ed al 5% dall’Interporto Campano di 
Nola, che nel 1999 ha acquistato dalla BAA tale quota azionaria. Dal 2003 la Gesac 
ha ottenuto la gestione totale dell’aeroporto di Napoli con una concessione di durata 
quarantennale e nel 1995 ha elaborato il piano di sviluppo dell’aerodromo con un 
programma ventennale di investimenti; a cominciare, nello stesso anno, dall’apertu-
ra del Terminal 2 per i passeggeri dei voli charter. 

Nel 2006, anno record, il tasso di crescita dei passeggeri registrato dallo scalo 
di Napoli (10,6%) è stato superiore a quello nazionale (+8,7%) e in linea con quel-
lo relativo agli aeroporti regionali con traffico superiore a 2 milioni di passeggeri 
(+11%), come evidenziato dalla seguente tabella. 
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tAbellA 67 
 Il traffico commerciale dell’aeroporto di Napoli

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 40.636 15,5 3.096.100 14,0 6.160 12,1
1998 42.779 5,3 3.357.960 8,5 7.252 17,7
1999 47.118 10,1 3.543.734 5,5 4.904 -32,4
2000 53.109 12,7 3.993.485 12,7 6.434 31,2
2001 54.983 3,5 3.965.187 -0,7 5.926 -7,9
2002 57.155 4,0 4.063.259 2,5 6.153 3,8
2003 56.881 -4,8 4.533.875 11,6 6.203 0,8
2004 51.455 -9,5 4.608.083 1,6 2.580 -58,4
2005 49.096 -4,6 4.573.158 -0,8 4.194 62,6
2006 52.569 7,1 5.056.643 10,6 5.055 20,5

Fonte: ENAC, 2007

I passeggeri sono cresciuti grazie all’operatività di vettori come Air one, che ha 
costituito una base operativa,16 Alpi Eagles ed Easyjet nonché all’avvio di numerosi 
nuovi collegamenti: Sky Europe per Bratislava, Budapest, Cracovia e Praga, Con-
dor per Monaco, SAS per oslo, Aerovit per Kiev, Air Malta per Malta, Eurofly per 
Mosca. Da segnalare anche il passaggio da 3 a 6 mesi del periodo di operatività del 
volo Eurofly per New York. Alcuni di questi nuovi voli (Budapest, Kiev, Monaco, 
Praga) hanno proseguito le operazioni anche all’inizio della nuova stagione inver-
nale mentre altri già presenti, come ad es. il volo Virgin Express per Bruxelles, sono 
tornati ad un’attività year–round.

L’insieme di queste tratte ha contribuito a perseguire una crescita del 21,4% del 
traffico internazionale nonché ad un aumento di incidenza di tale componente fino 
a sfiorare il pareggio (45,4%). Il vettore leader della linea internazionale come pas-
seggeri trasportati è Easyjet, passato dai 285.000 passeggeri del 2005 ai 300.000 del 
2006 (+5%). Segue British Airways con 185.000 passeggeri, mentre il terzo posto 
va ad Hapaglloyd Express con 184.000. 

La prima destinazione internazionale di linea, ad ogni modo, si conferma Londra, 
con 354.000 passeggeri totali, seguita da Monaco di Baviera (274.000) e da Parigi 
(234.000). Rilevante anche il contributo dei voli stagionali verso l’estero come per 
Sharm-el-Sheikh +30%, Ibiza +16%, Rodi +18%, Palma di Maiorca +10%.

La tabella seguente mostra in modo analitico le principali rotte in partenza o in 
arrivo dall’aeroporto di Napoli Capodichino.

16  Tale base è stata oggetto di una convenzione, stipulata nel settembre 2006 con la Regione Cam-
pania, che prevede la concessione di contributi finalizzati per incentivare l’istituzione di collegamenti 
aerei nello scalo campano.
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tAbellA 68 
Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Napoli (2006)

ITALIA                      2.790.463 
GRAN BRETAGNA                        627.936 
GERMANIA                        598.746 
FRANCIA                        375.704 
SPAGNA                        118.183 
EGITTo                          53.598 
IRLANDA                          49.086 
BELGIo                          45.909 
GRECIA                          39.862 
uCRAINA                          36.969 
RoMANIA                          36.507 
uSA                          33.378 
RuSSIA                          30.301 
TuNISIA                          28.402 
REPuBBLICA CECA                          26.917 
SVEzIA                          23.409 
SVIzzERA                          19.974 
uNGHERIA                          15.651 
MALTA                          14.873 
AuSTRIA                            9.932 
AuSTRALIA                            7.187 
JuGoSLAVIA (SERBIA E MoNT.)                            2.806 
NEPAL                            2.488 
ISLANDA                            1.768 
CRoAzIA                            1.605 
TuRCHIA                            1.354 
EMIRATI ARABI uNITI                            1.222 
PoRToGALLo                               538 

Totale                    4.994.768 
Altre tratte                          88.907 

Totale Aeroporto                     5.083.675 
Fonte: ENAC, 2007

A livello nazionale, invece, con 1.260.000 passeggeri trasportati (25% del traffi-
co passeggeri nel 2006) e seppure in calo, Alitalia rimane il primo vettore di linea; 
segue Air one con 572.000 (12%) ed Easyjet (504.000 unità e 10% complessivo). 
Quarta Alpi Eagles con l’8% e quinta Meridiana con il 7%. Si accodano poi Hapa-
glloyd Express, British Airways e Lufthansa con circa il 4% dei passeggeri. Al nono 
posto Air France ed al decimo MyAir con il 2%. Milano resta la prima destinazione 
nazionale con un totale di 1.029.000 passeggeri trasportati sugli scali di Linate e 
Malpensa, seguita da Torino con 244.000 passeggeri. Complessivamente, come un 
po’ dappertutto, a crescere di più è stato il segmento del low cost, con un totale di 
circa 977.000 passeggeri totali, pari al 23% del traffico complessivo, che ha regi-
strato un incremento del 48%. 

Il charter, 543.000 passeggeri, passa dal 13% al 14% del traffico totale, con un 
incremento del 3,2% rispetto al 2005. Le tratte principali del settore sono state Lon-
dra (67.000 passeggeri), Manchester (54.000) e Sharm-el-Sheikh (35.000); quindi 
Bristol (23.000), Mosca (21.000), Birmingham (20.000) e Lourdes, che con i suoi 
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18.000 passeggeri è la principale destinazione del turismo religioso. Per quanto 
riguarda i paesi di provenienza/destinazione del traffico charter, la Gran Bretagna, 
con 225.000 unità, si conferma al primo posto, grazie ai turisti che scelgono la Cam-
pania come destinazione del periodo estivo. 

Per mantenere le posizioni raggiunte sono in essere significative opere di svilup-
po dell’Aeroporto; oltre al terminal 2 si sono ampliati i posteggi per le auto fino a 
1.600 posti ed aumentate le piazzole di sosta aeromobili da 8 a 27. Importanti anche 
gli interventi migliora tivi all’interno dell’aerostazione, fra i quali la realizzazione di 
una nuova sala partenze per i voli nazionali, tre uffici di cambio, altri ban chi per i 
check-in (passati da 13 a 29). Nel 2001 è stata terminata la seconda strada d’ingresso 
all’aeroporto civile. 

Fra gli interventi in corso quelli più importanti riguardano l’ampliamento dell’ae-
rostazione passeggeri, con investimenti per poco meno di 40 M€, la riqualificazione 
della pista di volo e l’adeguamento alla norma tiva internazionale di riferimento. Dal 
lato terra è, inoltre, previsto un ennesimo incremento dei posti auto con la costru-
zione di un parcheggio multipiano e la creazione di un collegamento diretto con la 
metropolitana.

Salerno Pontecagnano
Campo di fortuna creato dal Genio Aeronautico di Napoli nel 1926, la pista era 

inizialmente una striscia lunga un migliaio di metri e larga 50 sulla quale campeg-
giava una gigantesca “M” ad indicare l’appartenenza al Comune di Montecorvino. 
Finita la Seconda Guerra Mondiale, nel 1946 lo scalo venne riadibito da scuola di 
volo a mansioni aeronautiche con l’istituzione di un servizio meteorologico. Le 
opere di sminamento del sedime aeroportuale ne causarono la chiusura dal 1973 al 
1987 (nell’area furono rinvenuti ben 730 ordigni inesplosi). 

Nel 1981 è stato costruito il Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano poi tra-
sformatosi, ai sensi della nuova normativa, in Aeroporto di Salerno SpA, costituita dal 
Consorzio Aeroporto (al 91%) e dall’Interporto di Salerno (al 9%), al fine di gestire e 
sviluppare la struttura. Nel 1989, dopo l’allungamento della pista volo a 1500 metri, 
la costruzione di nuove vie di rullaggio, l’ampliamen to dei piazzali aeromobili e dei 
parcheggi auto, l’installazione di sistemi di radiofrequenza VoR/DME e di altre spe-
cifiche attrezzature, è avvenuta la riapertura al traffico nazionale. 

Il ruolo prospettico dell’aeroporto di Pontecagnano è quello di operare integran-
do Napoli Capodichino, ma per ora il traffico dell’aeroporto è del tutto trascurabile, 
attestandosi a soli 7.098 movimentazioni ed appena 952 passeggeri paganti (dato 
2006).

Grazzanise 
Costruito dopo la seconda metà degli anni ‘60 ed intitolato alla memoria di Carlo 

Romagnoli, dal 1967 al 2004 l’aerodromo ha ospitato il 9° Stormo caccia intercetto-
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ri dell’Aviazione Militare. Da allora esso è al centro di un progetto di ampliamento 
che ne prevede l’apertura al traffico internazionale ed intercontinentale, oltre che 
nazionale, business e turistico. L’ambiziosa speranza è di farlo divenire il terzo scalo 
intercontinentale italiano dopo gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa. A differenza 
dell’aerodromo di Napoli, infatti, l’assenza di grossi centri abitati nei dintorni per-
metterebbe l’ampliamento della pista fino ad accogliere i grossi aeromobili inter-
continentali nonché la costruzione di un’eventuale seconda pista, di una moderna 
aerostazione e di nuove adeguate infrastrutture di accesso e collegamento. 

Tale eventualità, che delegherebbe Napoli-Capodichino a scalo d’affari, potrebbe 
essere realizzata nel 2013-2015; nonostante le attuali difficoltà nazionali di mante-
nere in vita già il secondo hub domestico. uno studio commissionato Regione Cam-
pania e condotto dalla BAA quantifica l’investimento necessario alla realizzazione 
dell’infrastruttura in ben 970 M€, di cui 333 per espropri ed opere di urbanizzazione 
comprendenti indispensabili collegamenti stradali e ferroviari per un tempo di per-
correnza per il raggiungimento del centro cittadino previsto in circa 20 minuti.17

1.4  Puglia

La Regione dispone di due aerodromi principali (Bari, Brindisi) e due di minore 
importanza (Foggia e Grottaglie) per gestire i quali ha creato, nel 1984, la Società 
Aeroporti di Puglia SpA; con un capitale di 7.750.000 euro sottoscritto al 99,41% 
dalla Regione Puglia ed il rimanente da altre amministrazioni pubbliche. obiettivo 
della Società, che nel 2003 ha ottenuto con decreto interministeriale la concessione 
quarantennale per la gestione degli scali pugliesi, è la realizzazione e la gestione 
di un sistema aeroportuale moderno ed efficiente, con standard di servizio ad alto 
livello, perfettamente integrato con il territorio ed in grado di favorire un armonico 
processo di crescita economico-sociale regionale.

Nel complesso, nel 2006 il Sistema Aeroportuale pugliese ha registrato 
2.754.394 passeggeri, con una forte crescita rispetto al 2005: +14,8%; valore quasi 
doppia rispetto al dato nazionale (+8,7%). Le ragioni vanno ricercate principalmente 
all’ampliamento dell’offerta di collegamenti, soprattutto internazionali nonché nella 
concorrenza che si è venuto a creare sulle rotte per Fiumicino (tra Alitalia, Air one 
e Blue-Express) e Linate (tra Alitalia, Air one e Alpi Eagles). Circostanza che ha 
determinato anche una riduzione dei prezzi dei biglietti.

17  Il 28 febbraio 2008 è stato firmato un protocollo d’intesa tra la regione ed il Ministero dei Tra-
sporti con lo stanziamento di 1.050 M€ da attingere dai fondi europei e nazionali di competenza della 
Regione e dal Piano Nazionale per il Mezzogiorno.
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Aeroporto di Bari-Palese
Situato a 8 km a nord-ovest del centro di Bari, l’aeroporto internazionale Karol 

Wojtyla è il principale scalo pugliese. Esso nasce come struttura adibita al traffico 
militare aperta ai voli dell’aviazione civile solo negli anni ‘60, allorché l’Alitalia 
istituisce i collegamenti con Roma, Catania, Palermo, Ancona, Venezia ed in segui-
to con Tirana. Successivamente, con l’entrata in servizio degli aeromobili DC-9 
dell’Ati, si rese necessaria la realizzazione di una nuova pista di volo, mentre l’ae-
rostazione dell’aeroporto militare venne utilizzata come terminal passeggeri. 

Nel 1981 fu realizzata una nuova struttura, prevista come aerostazione merci ma 
che di fatto divenne a tutti gli effetti il nuovo terminal passeggeri. Nel 1990, in occa-
sione dei mondiali di calcio, la pista fu allungata e l’aerostazione ampliata, subendo 
un’ulteriore ristrutturazione nel 2000. I costanti incrementi di traffico hanno con-
dotto, nel 2002, all’avvio dei lavori per un nuovo terminal, completato nel 2005, 
all’ammodernamento delle infrastrutture di volo (piazzali sosta aeromobili, pista e 
via di rullaggio) ed alla costruzione della nuova torre di controllo completata l’anno 
successivo. Nel 2006 ha preso il via l’iter per l’allungamento della pista e nel 2007 
è iniziata la progettazione del primo ampliamento del nuovo terminal passeggeri.

In termini di traffico, nel 2006 come indicato dalle tabelle che seguono, Bari 
registra un numero dei passeggeri, in assoluto pari a 1.950.000, con un aumento del 
20,1% su base annuale, di cui: per la linea nazionale si è ottenuto un +19,5% (Fiu-
micino: +134.976 passeggeri; Linate: +73.689; Bologna +23.080; Venezia +21.668; 
Verona +13.365); per la linea internazionale si è registrato un +26,0% (Bruxel-
les: +16.935 passeggeri; Colonia +19.324; Francoforte-Hahn: +42.459; Monaco 
+36.832); per il charter si è ottenuto un +12,7% pari a 13.893 passeggeri, grazie 
all’ampliamento dell’offerta outgoing e soprattutto all’attivazione del progetto inte-
grato con MSC Crociere per l’incoming dalla Spagna.

tAbellA 69 
 Il traffico commerciale dell’aeroporto di Bari

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 15.217 15,1 1.058.080 27,0 3.425 14,2
1998 17.484 14,9 1.117.450 5,6 4.977 45,3
1999 13.925 -20,4 952.010 -14,8 3.176 -36,2
2000 19.043 36,8 1.247.110 31,0 4.709 48,3
2001 18.220 -4,3 1.155.230 -7,4 5.416 15,0
2002 18.427 1,1 1.243.807 7,7 4.898 -9,6
2003 20.271 10,0 1.438.029 15,6 3.723 -24,0
2004 22.603 11,5 1.722.523 19,8 4.263 14,5
2005 20.452 -9,5 1.624.445 -5,7 3.938 -7,6
2006 24.412 19,4 1.950.857 20,1 3.432 -12,9

Fonte: ENAC, 2007
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tAbellA 70
Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Bari (2006)

ITALIA                                        1.498.943 
GERMANIA                                           212.415 
GRAN BRETAGNA                                             81.485 
SPAGNA                                             26.282 
EGITTo                                             22.991 
BELGIo                                             21.545 
JuGLSLAVIA ( SERBIA E MoNT.)                                             15.829 
ALBANIA                                             15.625 
RoMANIA                                             13.044 
FRANCIA                                               9.830 
GRECIA                                               9.373 
TuNISIA                                               6.410 
REPuBBLICA CECA                                               3.333 
BIELoRuSSIA                                               3.121 
BoNSIA ED ERzEGoVINA                                               2.870 
RuSSIA FEDERAzIoNE                                               1.809 
PoRToGALLo                                               1.282 
SVIzzERA                                               1.065 
uNGHERIA                                                  872 
TuRCHIA                                                  613 
CRoAzIA                                                  429 
PoLoNIA                                                  362 
AuSTRIA                                                  189 

Totale                                     1.949.717 
Altre tratte                                               2.219 

Totale Aeroporto                                      1.951.936 
Fonte: ENAC, 2007

Attualmente, l’aeroporto dispone di una nuova aerostazione passeggeri che si 
sviluppa su un’area di circa 30.000 metri quadrati distribuiti su cinque livelli e rea-
lizzata secondo i più rigorosi standard di sicurezza ed efficienza operativa, che ne 
fanno una delle più importanti strutture del panorama aeroportuale italiano. oltre 
alla nuova aerostazione, Bari può contare su infrastrutture di volo che, come detto, 
nel corso degli ultimi anni sono state oggetto di un radicale processo di riqualifica-
zione e potenziamento in parallelo al progressivo incremento del traffico passeggeri 
frutto del potenziamento dei collegamenti nazionali, dell’avvio di collegamenti di 
linea con le principali destinazioni europee (Monaco, Stoccarda, Colonia, Londra, 
Francoforte, Parigi, Mosca) e con contesti che si stanno affacciando in maniera più 
significativa sullo scenario economico europeo (Albania e Romania).



Aeroporti e territorio

205

In questo quadro la realizzazione del Nuovo Aeroporto di Bari non è che una 
delle tappe del processo di crescita che interessa l’intero sistema aeroportuale della 
regione. Tale attività, resa possibile dall’attuazione di strumenti di pianificazio-
ne strategica e di programmazione economica realizzati da Aeroporti di Puglia e 
recepiti nel Piano Regionale dei Trasporti adottato dalla Regione Puglia, prevede 
investimenti, inseriti nell’Accordo di Programma Quadro Trasporti sottoscritto nel 
2003, per circa 151 M€.

Brindisi Papola – Casale
Attiva già prima della Seconda Guerra Mondiale con una pista costruita dal 

Demanio Militare, l’aerostazione di Brindisi decolla nel trasporto aereo commercia-
le con la compagnia Ala Littoria, che collega la città con Roma. Dopo un decennio 
sulla stessa rotta subentra l’Alitalia, che collega anche Catania a Brindisi via Bari. 
Nello stesso periodo Brindisi diviene uno scalo di transito per i voli diretti nel Medio 
oriente, a causa della completa inagibilità di Corfù. 

Tra il 1960 e il 1970 la seconda pista viene allungata fino ai 2.620 metri attuali. 
Dal 1970 al 1974 la olympic Airway collega lo scalo con Corfù. Nel 1974, con 
l’introduzione del DC-9, l’Ati inaugura il servizio Brindisi-Bari-Genova-Milano 
Linate. I servizi del gruppo Alitalia durano fino ai giorni nostri, anche se gli unici 
voli diretti operativi rimangono quelli con Milano e Roma. 

Per il traffico si è registrato una crescita annuale solo del 2,9% per via della con-
comitante ristrutturazione ed ampliamento dell’aerostazione che non ha consentito 
un’incisiva politica commerciale, come risulta dalle seguenti tabelle. 

tAbellA 71  
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Brindisi

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 6.088 11,2 506.635 24,0 748 -3,0
1998 6.931 13,9 539.593 6,5 347 -53,6
1999 6.177 -10,9 470.192 -12,9 328 -5,5
2000 7.812 26,5 597.388 27,1 313 -4,6
2001 7.218 -7,6 582.619 -2,5 258 -17,6
2002 7.309 1,3 615.798 5,7 366 41,9
2003 7.996 9,4 713.629 15,9 1.901 419,4
2004 8.555 7,0 753.706 5,6 805 -57,7
2005 9.182 7,3 792.049 5,1 731 -9,2
2006 9.279 1,1 816.126 3,0 483 -33,9

Fonte: ENAC, 2007

La linea nazionale è cresciuta del 8,6% (Fiumicino +32.533 passeggeri, Linate 
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+31.337, Bologna +13.014, Venezia +7.242, Verona +8.009), ma quella interna-
zionale ha registrato un –39,8%, con particolare riferimento alla riduzione dei voli 
Ryanair per Londra. Il charter ha visto un +20,0%, pari a 5.900 passeggeri, grazie 
all’ampliamento dell’offerta incoming per la Germania e la Francia.

tAbellA 72
Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Brindisi (2006)

ITALIA                    724.539 
GRAN BRETAGNA                     48.834 
FRANCIA                     15.422 
SVIzzERA                     13.700 
GERMANIA                       9.242 
JuGoSLAVIA (SERBIA E MoNT.)                       1.730 
BELGIo                       1.584 
GRECIA                          684 
TuRCHIA                          260 
ISRAELE                          252 
EGITTo                          189 
ALBANIA                          112 

Totale                  816.548 
Altre tratte                          764 

Totale Aeroporto                   817.312 
Fonte: ENAC, 2007

Nel quadro di una serie di attività promozionali per migliorare e riqualificare le 
condizioni di accessibilità al territorio, la Camera di Commercio, la Provincia ed il 
Comune di Lecce in collaborazione con Aeroporti di Puglia SpA, hanno realizzato il 
nuovo Airport City Terminal di Lecce. Si tratta di una struttura ubicata in posizione 
strategica all’ingresso Nord di Lecce dove i passeggeri in transito per l’aeroporto 
di Brindisi possono effettuare le operazioni di accettazione se viaggiano con il solo 
bagaglio a mano. La struttura dispone anche di un punto di informazioni turistiche 
e di un’area parcheggio completa di zona sosta per camper, collegata direttamente 
all’aeroporto di Brindisi.

Foggia
Sede di una scuola di volo per piloti statunitensi già prima della Seconda Guerra 

Mondiale, l’aerostazione di Foggia “Gino Lisa” diventa un’importante base aerea 
militare che ospita i veivoli dell’Aeronautica Militare, della Lufwaffe tedesca e suc-
cessivamente dell’uSAF, il cui personale costruisce una pista in grelle metalliche 
per le fortezze volanti. Solo nel 1971 inizia l’attività civile con l’Ati, che inserisce 
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lo scalo di Foggia nella tratta Taranto-Trieste. Successivamente vengono introdotti 
dei collegamenti bigiornalieri per Roma.

Dal 1975 al 1988 l’aeroporto è frequentato unicamente dagli aerei dell’aviazione 
generale.18 Parziale eccezione è il servizio elicotteristico dell’Alidaunia per le isole 
Tremiti. Alla fine degli anni ottanta l’Aliblù collega Foggia a Roma, quindi l’Ali-
daunia Foggia a Malpensa e poi a Parma dal 1993; ma solo per brevi periodi. Nel 
gennaio 1994 la International Flying Service (oggi Eureca) inaugura la linea Torino-
Foggia-Roma Ciampino che però ben presto viene sospesa. Da dicembre 2006 il 
vettore Itali Airlines opera un collegamento giornaliero con Milano Malpensa. 

Come si può notare dalla tabella seguente, anche oggigiorno il traffico foggiano 
risente delle incertezze di cui sopra nell’avvio di collegamenti stabili; i piccolissimi 
numeri da origine a destinazione esclusivamente verso l’Italia nonché in calo, peral-
tro, si legano in parte al turismo religioso (per S. Giovanni Rotondo). Probabilmente 
il mantenimento dell’infrastruttura è da ricondursi ad esigenze sia di natura militare 
ma anche e soprattutto di accessibilità del territorio. La Puglia è, infatti, l’unica 
regione meridionale a disporre di un sistema aeroportuale alquanto strutturato. 

tAbellA 73 
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Foggia

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 1.690 8,0 6.564 15,1 2 n.s.
1998 2.020 19,5 10.170 54,9 6 n.s.
1999 4.659 130,6 42.239 315,3 99 n.s.
2000 3.888 -16,6 28.852 -31,7 7 n.s.
2001 2.544 -34,6 11.078 -61,6 5 n.s.
2002 1.794 -29,5 6.502 -41,3 4 n.s.
2003 1.970 9,8 7.784 19,7 4 n.s.
2004 1.889 -4,1 7.858 1,0 4 n.s.
2005 1.767 -6,5 6.228 -20,7 0 n.s.
2006 1.880 6,4 6.714 7,8 0 n.s.

 Fonte: ENAC, 2007

Chiudere lo scalo in questione significherebbe lasciare una zona regionale sco-
perta del mezzo di trasporto aereo ma anche far venir meno il concetto di sistema 

18  L’aviazione generale è il settore dell’aviazione civile al quale appartengono tutti i voli non mili-
tari e non di linea; quindi include tutti i voli di turismo ma anche i voli dei jet cargo oppure i lanci con 
il paracadute. La maggior parte degli aeroporti è utilizzata solamente dall’aviazione generale; che non a 
caso rappresenta la maggior parte del traffico aereo mondiale.
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aeroportuale integrato; obiettivo principale al quale la regione Puglia, insieme alla 
Società Aeroporti di Puglia, sta lavorando da vari anni.

Taranto Grottaglie
Con un sedime aeroportuale di circa 120 ettari comprendente una zona militare 

di supporto tecnico e logistico ai nuclei aerei ed elicotteristici della Marina Militare 
ed una civile dedicata in modo prioritario all’attività cargo, l’aerodromo Marcello 
Arlotta di Grottaglie è aperto ai voli commerciali regolari dall’Alitalia dal 1964. Nel 
1969 lo scalo venne chiuso in seguito ai risultati del “Rapporto Lino” sulla sicurezza 
negli scali italiani; esso fu riaperto nel 1989 allorché l’Alinord riavvia un servizio 
per Ciampino, Bergamo, Perugia e Milano Linate. 

Nel 1990 il vettore fallisce e Grottaglie per un triennio ritorna nuovamente ad 
essere frequentato solo dall’aviazione militare sino al 1993, quando la Genavia e 
la Victor Fly tentano vanamente di attivare collegamenti stabili. I voli vengono, 
dunque, sospesi lasciando Taranto senza collegamenti di linea regolari e proiettando 
l’aeroporto verso una funzione limitata ad un ridotto trasporto merci all’interno della 
piattaforma logistica di Taranto. 

Data la sua posizione geografica e strategica connessa al porto commerciale ed 
all’importante base cittadina della Marina Militare19, l’aeroporto di Taranto Grot-
taglie potrebbe effettivamente candidarsi al ruolo di sede operativa per un vettore 
cargo o per un operatore logistico (quali DHL, TNT o uPS) che intenda stabilire 
un nodo di connessione per servire i Balcani, il Nord America e il Medio oriente. 
Allo scopo lo scalo dispone delle necessarie infrastrutture air-side, quali una pista da 
3200 metri che consente l’atterraggio e il decollo degli aeromobili cargo con mag-
giore portata, beneficiando della vicinanza ad un terminal di transhipment (Taranto 
Container Terminal). 

Rispetto agli scali calabri, che pur potrebbero trarre vantaggio dalla vicinanza al 
porto di Gioia Tauro ma non dispongono né di una pista adeguata per una base di 
trasporto cargo né di un territorio di influenza in grado di creare una significativa 
domanda, Taranto potrebbe, dunque, candidarsi a fornire servizi di intermodalità 
mare–aria anche con riferimento alle merci in arrivo al Porto di Gioia Tauro. Con-
centrare in un unico punto la massa di merci di cui sopra potrebbe rappresentare 
un’eventualità strategica in grado di rendere economicamente sostenibile l’avvio di 
collegamenti aerei cargo verso il Nord e Centro Europa, i Balcani e l’Africa occi-
dentale.

19  In occasione del conflitto in Kosovo del 1999, ad es., per motivi di sicurezza l’aeroporto di 
Grottaglie è stato l’unico scalo pugliese operativo.
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1.5 Sardegna

A fronte di ritardi strutturali in altri ambiti, dovuti anche alla condizione di isola 
scarsamente popolata e con un basso livello di industrializzazione, la Regione Auto-
noma della Sardegna dispone di 3 scali maggiori e di 2 di minore rilievo.

Cagliari 
Con due milioni e mezzo di passeggeri trasportati nel 2006, l’aeroporto di 

Cagliari Elmas è la principale porta di accesso alla Sardegna. Il nucleo originario 
dell’aerodromo Mario Mameli, situato in un’area a nord-ovest della città, era costi-
tuito da un idroscalo che sorgeva su una penisola nella laguna di Santa Gilla. Nel 
1928 furono inaugurati i collegamenti con l’idroscalo di ostia e nel 1934 fu aperta 
una pista di atterraggio per una scuola di pilotaggio. Dal 1958 lo scalo è stato dotato 
di una nuova aerostazione, più idonea alle mutate esigenze di traffico, sostituita in 
seguito da altre infrastrutture; una inaugurata nel 1980 ed una nel 2003 con 6 loading 
bridge (i “pontili” che consentono di imbarcarsi direttamente in aereo senza scale né 
bus-navetta) e con un edificio polifunzionale primo nucleo della futura cargo city.

Dal 1992 lo scalo è gestito dalla SoGAER SpA, Società Gestione Aeroporto di 
Cagliari Elmas, nata per iniziativa della Camera di Commercio di Cagliari che ne 
detiene il 93,1%. Il Gruppo Sogaer svolge anche i servizi di handling, di gestione 
dei parcheggi a pagamento e delle pulizie negli uffici. 

Le tabelle riportate di seguito mostrano un moderato ma costante incremento 
del traffico aereo sullo scalo, in particolare della componente internazionale che, 
seppure ancora ridotta in assoluto, sottende l’incidenza crescente dei voli operati da 
vettori low cost.

tAbellA 74 
 Il traffico commerciale dell’aeroporto di Cagliari

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 19.657 7,4 1.640.982 14,4 5.008 -2,7
1998 22.694 15,5 1.697.780 3,5 4.995 -0,3
1999 24.223 6,7 1.798.820 6,0 4.972 -0,5
2000 26.815 10,7 2.036.955 13,2 5.244 5,5
2001 25.848 -3,6 1.902.128 -6,6 5.725 9,2
2002 24.495 -5,2 2.149.889 13,0 4.538 -20,7
2003 25.016 2,1 2.301.270 7,0 4.549 0,2
2004 25.187 0,7 2.271.829 -1,3 4.408 -3,1
2005 26.425 4,9 2.344.282 3,2 4.850 10,0
2006 27.105 2,6 2.464.084 5,1 4.767 -1,7

Fonte: ENAC, 2007

Per quel che riguarda precipuamente il traffico nazionale si nota una differenza 
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delle destinazioni da Cagliari rispetto agli altri scali meridionali. Le principali tratte 
nazionali dal capoluogo sardo, infatti, risultano: Bologna con 62.711 passeggeri, 
Venezia con 45.792 e Verona (42.910). Lo scalo sardo si può, dunque, definirsi un 
buon punto di collegamento con il Nord-Est. 

Le principali destinazioni internazionali, invece, sono la Gran Bretagna (Luton 
e Gatwick rispettivamente con 60.487 e 24.197 passeggeri) e la Germania (Munich 
con 35.175 passeggeri e Cologne con 26.050). Inoltre, dal prossimo aprile 2008 sarà 
introdotto un nuovo collegamento della SAS con Oslo; tale volo amplierà qualita-
tivamente la scelta di collegamenti diretti da Cagliari e consentirà l’afflusso di un 
turismo diverso e caratterizzato da una buona propensione alla spesa.

tAbellA 75
Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Cagliari (2006)

ITALIA         2.149.193 
GRAN BRETAGNA             91.919 
GERMANIA             91.857 
FRANCIA             30.654 
SPAGNA             21.420 
SVIzzERA             16.523 
TuNISIA             14.391 
REPuBBLICA CECA             11.701 
BELGIo               6.037 
EGITTo               4.564 
PoRToGALLo               4.442 
RuSSIA FEDERAzIoNE               3.881 
AuSTRIA               2.581 
CRoAzIA               2.061 
MALTA               1.830 
REPuBBLICASLoVACCA                  746 
GRECIA                  674 
uNGHERIA                  612 
TuRCHIA                  315 
SLoVENIA                  174 
CIPRo                  130 

Totale       2.455.705 

Altre tratte               8.379 

Totale Aeroporto        2.464.084 
Fonte: ENAC, 2007

Il descritto trend ha incoraggiato la Società di gestione a concludere nuovi accor-
di commerciali per offrire ai passeggeri una scelta sempre più ampia per le destina-
zioni dei loro viaggi e per consolidare il ruolo dell’aeroporto di Cagliari nei diversi 
segmenti del mercato aereo. Dal versante infrastrutturale, oltre ad un ampliamento 
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del piazzale aeromobili, che passa da 13 a 16 spot, è stata portata a termine un’area 
tecnica con ricovero per i mezzi di rampa, spogliatoi per il personale, spazi per il 
catering, la mensa, la manutenzione dei mezzi ed i depositi materiali. Contempo-
raneamente si è proceduto al riassetto della viabilità esterna, con la creazione di un 
doppio livello che separa arrivi e partenze servito da un viadotto coperto, l’amplia-
mento del parcheggio multipiano e un collegamento diretto pensile tra il parcheggio 
e l’aerostazione.

Olbia 
La prima aerostazione dell’aeroporto della Costa Smeralda è stata inaugurata 

nel 1974, in seguito al trasferimento delle operazioni dallo storico aeroporto di 
Venafiorita; un aerodromo militare aperto al traffico civile dal 1964 ma divenuto 
presto insufficiente per assecondare la dinamica del traffico commerciale. Proprio 
in quegli anni incominciarono i primi collegamenti effettuati dall’Alisarda, la com-
pagnia aerea che nel 1991 cambiò la propria denominazione in Meridiana al fine di 
proiettarsi in una dimensione nazionale e internazionale. Lo sviluppo dell’aeroporto 
è stato fortemente legato alla crescita della suddetta aerolinea che ha creato in Sarde-
gna la sua base operativa, gli hangar ed il quartiere generale contribuendo in maniera 
significativa allo sviluppo economico del territorio.

Dal 1989 è diventata operativa la Geasar SpA, Società di gestione dell’aeroporto 
di olbia, controllata da Meridiana SpA (79,8%), Camera di Commercio di Sassari 
(10%), Camera di Commercio di Nuoro (8%), Regione Autonoma della Sardegna 
(2%), Consorzio CostaSmeralda (0,2%). Nel 2005 la Geasar ha ottenuto la gestione 
totale con concessione quarantennale.

Nell’ultimo decennio il traffico passeggeri ha registrato una crescita costante 
con un aumento medio di circa il 5%. Benché il traffico sia stagionale e si concentri 
prevalentemente fra maggio e ottobre, ad olbia transitano un milione e mezzo di 
passeggeri, facendone un punto nodale in quella rete di city-airport alla quale l’Italia 
del turismo di qualità è naturalmente vocata. L’andamento del cargo, invece, segue 
un andamento negativo. 

I passeggeri hanno superato, nel 2006, la quota di 1.700.000 registrando un 
incremento del 10% rispetto l’anno precedente, come risulta dalla tabella seguente. 
Principali destinazioni italiane risultano essere, come per Cagliari: Verona e Vene-
zia, rispettivamente con 42.879 e 31.841 passeggeri. 
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tAbellA 76 
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Olbia

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 15.368 1,8 1.080.932 7,7 2.719 -11,8
1998 16.124 4,9 1.096.905 1,5 3.653 34,4
1999 17.529 8,7 1.134.137 3,4 2.704 -26,0
2000 19.457 11,0 1.322.172 16,6 2.162 -20,0
2001 16.344 -16,0 1.318.120 -0,3 2.260 4,5
2002 18.612 13,9 1.361.985 3,3 1.844 -18,4
2003 15.565 -16,4 1.500.739 10,2 1.831 -0,7
2004 15.763 1,3 1.532.717 2,1 1.012 -44,7
2005 21.767 38,1 1.608.312 4,9 926 -8,5
2006 20.273 -6,9 1.765.518 9,8 873 -5,7

Fonte: ENAC, 2007

Il traffico internazionale da olbia, come si evince dalla tabella che segue, si 
riconduce prevalentemente alla Germania. Inaugurate nel 2003 dal low cost Hapag 
Lloyd Express, sono da segnalare la tratta da olbia verso Cologne con 73.621 pas-
seggeri, che colloca la città sarda in seconda posizione dietro a Bologna per volume 
di traffico verso questa destinazione, i 65.300 passeggeri per Berlin Schoenefeld, i 
64.745 per l’aeroporto di Munich Franz Josef Strauss ed i 44.942 per il Frankfurt 
Internazional. Il traffico verso la Gran Bretagna viene assorbito quasi totalmente 
dalla struttura di London Gatwick. Si tratta di un primo importante passo verso la 
destagionalizzazione dell’aeroporto. Nel corso del 2004 sono state aperte nuove 
rotte verso Stoccarda, Stoccolma e oslo. 
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tAbellA 77 
Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Olbia (2006)

ITALIA        1.203.815 
GERMANIA          298.368 
GRAN BRETAGNA            86.756 
FRANCIA            63.766 
SVIzzERA            61.574 
SPAGNA            12.808 
AuSTRIA              9.247 
BELGIo              7.464 
oLANDA              6.845 
REPuBBLICA CECA              5.195 
RuSSIA FEDERAzIoNE              2.228 
PoRToGALLo                 737 
CRoAzIA                 419 
RoMANIA                 287 

Totale      1.759.509 

Altre tratte              2.379 
Totale Aeroporto       1.761.888 

Fonte: ENAC, 2007

Negli ultimi tre anni sono stati realizzati investimenti per infrastrutture e sicu-
rezza per un totale di circa 46 M€ e per i prossimi anni ne sono previsti altri per 
oltre 35 M€. L’aerostazione è stata recentemente ampliata e ammodernata secondo 
criteri e standard internazionali orientati al più ampio confort per i passeggeri e gli 
equipaggi. A tal fine è nata “Eccelsa Aviation” una business unit di Geasar SpA che 
ha lo scopo di fornire servizi di elevato standard qualitativo e soddisfare le necessità 
operative legate a questo specifico settore.

Alghero
Lo scalo di Alghero Fertilia fu inaugurato nel 1938 per sostituire l’idroscalo di 

Porto Conte. una pista in terra battuta lunga 700 metri venne costruita dalla Luf-
twaffe durante la seconda guerra mondiale. Storicamente le attività militari dell’ae-
roporto di Alghero consistevano anche nella formazione dei piloti all’interno della 
la Scuola di volo basico iniziale. In seguito a questa tradizione ed in ragione delle 
particolari condizioni sulle quali insiste l’aeroporto di Alghero, nacque la prestigiosa 
Scuola Volo dell’Alitalia, che ha formato intere generazioni di piloti. 

Dal 1947 l’aeroporto fu aperto al traffico civile con i collegamenti per Cagliari, 
Milano e Roma. Negli anni ‘50 la lunghezza della pista fu raddoppiata, poi portata a 
1800 e quindi a 2200 mt. una fase significativa di trasformazioni ebbe luogo negli 
anni ‘60 con l’utilizzo di un hangar di 4.000 mq. 

Solo nel 1968 venne realizzato un vero e proprio terminal e nel 1971 fu inau-
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gurato il primo collegamento internazionale regolare con Londra. Attualmente il 
sedime aeroportuale di Alghero Fertilia copre una superficie complessiva di circa 
246 ettari ed è composto da una zona centrale occupata dalle infrastrutture di volo, 
da un’ampia area ad ovest di competenza militare e da una più limitata zona ad est 
della pista destinata alle attività dell’aviazione civile.

Nel 1994 la CCIAA di Sassari, il Comuni di Alghero e Sassari, la Regione Sar-
degna e la SFIRS – la finanziaria pubblica regionale – hanno dato vita alla Sogeaal 
SpA; Società di gestione dell’Aeroporto di Alghero. Nel 1995 la Sogeaal ha ottenuto 
la concessione per la conduzione dei servizi di handling sullo scalo di Alghero, nel 
1999 l’autorizzazione alla riscossione dei diritti aeroportuali e nel 2000 l’affida-
mento in concessione del servizio di sicurezza aeroportuale (controllo passeggeri e 
bagagli a mano). 

A livello di traffico, per il secondo anno consecutivo l’aeroporto conferma il 
raggiungimento di un milione di passeggeri, come illustrato nelle tabelle sotto 
riportate. Il risultato è attribuibile all’istituzione di nuove rotte che hanno favorito 
migliori collegamenti tra la Sardegna e varie destinazioni nazionali quanto, soprat-
tutto, internazionali. In tale ottica si pongono appunto i nuovi collegamenti di linea 
con Dublino, Nottingham (East Midlands), Colonia, Dusseldorf, Stoccolma, Brema 
(istituito dal 2007). Da evidenziare che il traffico verso la Germania è assorbito 
completamente dalla tratta verso Hahn Airport con appunto 85.849 passeggeri.

tAbellA 78 
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Alghero

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 7.729 28,7 550.504 11,1 1.219 1,1
1998 7.942 2,8 562.882 2,3 1.461 19,9
1999 8.864 11,6 587.814 4,4 1.669 14,2
2000 8.856 -0,1 669.886 14,0 1.961 17,5
2001 7.174 -19,0 689.858 3,0 2.155 9,9
2002 8.524 18,8 794.856 15,2 1.492 -30,8
2003 8.291 -2,7 888.991 11,8 1.203 -19,4
2004 10.264 23,8 991.633 11,6 1.185 -1,5
2005 10.053 -2,1 1.072.595 8,2 690 -41,8
2006 10.186 1,3 1.068.040 -0,4 702 1,7

Fonte: ENAC, 2007

Per ciò che concerne il traffico nazionale, le principali destinazioni sono Milano 
Linate, Roma Fiumicino e Pisa Queste tratte, effettuate dalla sola Alitalia, sono 
soggette ad oneri di servizio Pubblico. Inoltre, da gennaio 2008 è stato avviato un 
collegamento con Bergamo.
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tAbellA 79
Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Alghero (2006)

ITALIA                                    648.716 
GRAN BRETAGNA                                   181.658 
SPAGNA                                   108.188 
GERMANIA                                     85.849 
NoRVEGIA                                       9.942 
DANIMARCA                                       7.623 
IRLANDA                                       6.308 
FRANCIA                                       2.772 
SVIzzERA                                          965 
MALTA                                          562 

Totale                              1.052.583 
Altre tratte                                     15.432 

Totale Aeroporto                               1.068.015 
Fonte: ENAC, 2007

In seguito al finanziamento CIPE del 28/08/97, la Sogeal ha investito sullo scalo 
risorse per un importo complessivo di circa 25 M€ con un programma lavori che 
si articola nella realizzazione della nuova aerostazione e nella riqualificazione di 
quella esistente. Gli interventi di concretizzazione della nuova aerostazione passeg-
geri interessano anche la viabilità di accesso al terminal e la riorganizzazione dei 
parcheggi.

Tortolì Arbatax 
L’aeroporto di Tortolì-Arbatax si trova nella costa orientale della Sardegna, in un 

paradiso naturalistico e marino dislocato a circa 140 km da Cagliari e 100 Km da 
Nuoro. È nato negli anni ‘60, insieme al porto di Arbatax, come supporto tecnico e 
logistico alla omonima cartiera. Dopo la chiusura della cartiera è passato in proprietà 
alla Regione Sardegna e ad una cordata di imprenditori della zona. Trasformato pre-
sto in un’attrezzatura turistica, l’aeroporto funziona a regime soprattutto d’estate. 

La pista è di circa 1.300 mt., sì da garantire la possibilità di atterraggio a diversi 
tipi di aeromobili e jet di dimensioni medio-piccole. È, tuttavia, previsto un suo 
allungamento di ulteriori 350 mt. per poter consentire l’atterraggio ed il decollo di 
aerei di linea di dimensioni maggiori.

D’estate è collegato con Roma e Milano (ed altre città italiane, diverse ogni 
anno) e con alcune città tedesche (Monaco fra tutte). Numerosi i voli charter da tutta 
Europa. Nel 2006 è stato utilizzato da oltre 180.000 passeggeri. 
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Oristano 
In aggiunta ai tre aerodromi riportati è da segnalare anche quello di oristano 

Fenosu, situato a 4 km dal capoluogo, le cui origini risalgono al 1942 quando fu 
realizzata la pista di volo per uso militare. Cessata tale funzione, rimase per lungo 
tempo inutilizzato, finché negli anni ‘70 iniziò la propria attività l’Aeroclub di ori-
stano; oggi rinomato Centro Federale nonché Scuola Regionale di paracadutismo 
sportivo. Proprio in considerazione della sua presenza, nel 1981 un decreto del 
Ministero dei Trasporti sancì l’apertura dell’aeroporto al traffico aereo civile limita-
tamente all’attività dell’Aeroclub stesso. 

Nel 1997 si costituì la società di gestione, So.GE.A.oR. SpA (Società di Gestio-
ne Aeroporti oristanesi) con capitale sociale pari a € 2.182.36020 allo scopo di com-
pletare l’infrastrutturazione e l’allestimento strumentale dell’aeroporto e renderlo 
così operativo. Nel 2005 l’aeroporto è stato aperto, oltre che al traffico del locale 
Aeroclub, anche all’aviazione generale, con esclusione del traffico commerciale. 

I recenti lavori di adeguamento della pista di volo hanno consentito una classi-
ficazione superiore (ICAo 2C) per l’aviazione generale, avvenuta nel luglio 2006. 
Attualmente l’intero sedime aeroportuale è vasto 136 ettari e la pista di volo è lunga 
1199 metri e larga 30.

1.6 Sicilia

Gli aeroporti della Sicilia da vari anni presentano una configurazione dualista 
nella quale il traffico complessivo, di poco oltre 10 milioni di passeggeri, si con-
centra nei due aeroporti di Palermo e Catania, mentre pressoché inesistente è il dato 
di Trapani (311.000 passeggeri, nonostante le tratte “sociali”), nonché il contributo 
apportato dalle Isole minori (Lampedusa e Pantelleria), fortemente dipendenti dalla 
stagionalità turistica. Lo scenario, comunque, appare destinato a mutare nei prossimi 
anni.

È stata, infatti, annunciata l’apertura dello scalo di Comiso Pio “La Torre”, in 
proprietà all’omonimo Comune, gestito dalla Società dell’aeroporto di Comiso 
So.A.Co. SpA recentemente nata allo scopo di rendere tale aerodromo pienamente 
sinergico con il grande scalo catenese di Fontanarossa. Nella Sicilia occidentale, 
invece, nonostante la previsione nel Piano Regionale dei Trasporti di un unico polo 
aeroportuale, pare muoversi la prospettata realizzazione di uno scalo nella Valle dei 
Templi di Agrigento; tanto più imminente nei proclami degli enti locali quanto più 
disconosciuto dall’Enac e dal Ministero dei Trasporti.

20  Capitale detenuto da: Amministrazione Provinciale di Oristano (48,51%); Comune di Oristano 
(20,42%); Camera di Commercio di Oristano (20,79%); Regione Autonoma della Sardegna (4,67%); 
Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione dell’Oristanese (4,32%); SFIRS Spa (Società Finanziaria 
Industriale Rinascita Sardegna) (1,29%).
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In realtà già lo scalo di Trapani continua ad essere gestito in una logica di con-
correnza con quello di Palermo, piuttosto che in termini di integrazione e sinergia, 
al punto tale che il mantenimento di un partecipazione da parte del gestore aero-
portuale di Palermo (GESAP) ha costituito un motivo di esasperata conflittualità 
piuttosto che di unitarietà di visione; così come accade per altri sistemi aeroportuali 
del Centro-nord Italia. Allo stesso modo, in maniera scollegata dai futuri piani di 
sviluppo dell’aeroporto di Palermo, appare anche la prospettata decisione di avviare 
un aerodromo ad Agrigento. Ma anche altri studi di fattibilità sono in essere per un 
nuovo aerodromo a Catania e/o Sigonella.

un tale inquadramento non consente una chiara interpretazione dello scenario 
degli aeroporti siciliani; tantomeno dei loro futuri programmi di sviluppo. Stante 
anche la carenza di una strategia complessiva di integrazione del sistema dei traspor-
ti che coinvolga anche i collegamenti autostradali e ferroviari dell’isola.

Palermo
La storia dello scalo di Punta Raisi inizia dal 1953, anno in cui fu costituito il 

“Consorzio Autonomo per l’Aeroporto di Palermo” onde realizzare uno scalo alter-
nativo all’aeroporto di Boccadifalco; aerodromo militare aperto al traffico civile 
che all’epoca, pur essendo il terzo aeroporto in Italia come movimentazione, non 
risultava più idoneo a soddisfare la crescente domanda di traffico. Dopo un lungo 
e travagliato iter progettuale l’aeroporto, realizzato con due piste parallele di cui 
una strumentale ed una di rullaggio, è entrato in esercizio all’inizio dell’anno 1960. 
Dopo pochi mesi, constatato che l’operatività dello scalo risultava fortemente pena-
lizzata dai venti provenienti dal versante meridionale, si giunse alla determinazione 
di realizzare anche una pista trasversale, progettando al contempo una nuova aero-
stazione che, per varie vicissitudini, ha visto la luce soltanto negli anni ‘90. 

Nel 1985 è stata costituita la GESAP, Società di Gestione dell’Aeroporto Fal-
cone e Borsellino di Palermo, il cui capitale (15,912 M€) è ripartito tra “Provincia 
Regionale” (nell’ambito delle sue prerogative di regione a Statuto speciale la Sicilia 
riconosce quest’Entità come connubio tra gli Enti Regione e Provincia), Comune e 
Camera di Commercio del Capoluogo siciliano. Fino al 1994 la GESAP ha operato 
esclusivamente quale handler, unico prestatore dei servizi di assistenza a terra per 
lo scalo di Palermo, la cui gestione è affidata direttamente allo Stato ed esercitata 
dalla Direzione della Circoscrizione Aeroportuale, allorché ha assunto la gestione 
parziale dello scalo con convenzione ventennale, divenendo concessionaria degli 
spazi land side (aerostazioni e relative pertinenze). Nel 1999, in forza dell’art. 17 
Legge 135/97, la GESAP ha ottenuto l’immissione anticipata nella gestione degli 
spazi air side e, specificamente, delle infrastrutture di volo (piste, raccordi, bretelle 
e vie di rullaggio).

Nell’ultimo decennio l’andamento del traffico passeggeri è stato particolarmente 
premiante, raggiungendo i 4.246.555 passeggeri, ovvero +11,5% sul 2005, che non 
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solo ha superato il dato medio nazionale (+8,7%), cresciuto a sua volta di molto 
anche con riferimento alla media europea (+5,2%), ma è apparso soprattutto in 
decisa controtendenza rispetto al modesto valore del 2005 (+1,4%), come indicato 
nella tabella seguente. 

tAbellA 80 
 Il traffico commerciale dell’aeroporto di Palermo

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 33.158 12,5 2.629.553 14,8 6.206 -1,5

1998 36.185 9,1 2.730.943 3,9 6.441 3,8

1999 38.864 7,4 2.907.716 6,5 6.729 4,5

2000 42.133 8,4 3.200.858 10,1 6.216 -7,6

2001 40.464 -4,0 3.185.860 -0,5 6.015 -3,2

2002 43.683 8,0 3.516.860 10,4 6.548 8,9

2003 41.745 -4,4 3.632.285 3,3 5.370 -18,0

2004 42.049 0,7 3.758.285 3,5 4.984 -7,2

2005 42.751 1,7 3.809.637 1,4 5.217 4,7

2006 45.892 7,4 4.246.555 11,5 5.085 -2,5

Fonte: ENAC, 2007

Il risultato registrato dallo scalo di Palermo è persino migliore di quella di altri 
importanti aeroporti nazionali quali Napoli (+11%), Venezia (+8,9%) e specialmente 
Catania (+3,9%), nonché di altri strategici scali regionali quali Bologna (+8,2%), 
Cagliari (+5,8%) e Torino (+3,5%). Inarrivabili, invece, i tassi di crescita degli 
aeroporti dedicati alle compagnie low-cost, vero traino dell’aviazione commerciale 
italiana: Pisa (+29,2%), Bergamo (+20,4%) e Roma Ciampino (appena +16,9% nel 
2006 ma era cresciuto di oltre il 66% nel 2005). Le principali destinazioni nazionali 
risultano essere Roma Fiumicino, con 586.870 passeggeri e Milano Linate, con 
483.996 passeggeri.

Circa il traffico internazionale, la tabella sotto riportata evidenzia uno specifico 
interesse verso la Germania (gli aeroporti di destinazione che accolgono un traffi-
co superiore ai 20.000 passeggeri sono Stuttgart Echterdingen, con 57.256 unità e 
Munich Franz Josef Strauss con 42.418), la Gran Bretagna (assorbito quasi total-
mente da London Stansted con 181.119 passeggeri e la Francia (Paris Charles De 
Gaulle con 107.713 unità). 
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tAbellA 81 
 Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Palermo (2006)

ITALIA                3.395.403 

GERMANIA                  224.805 

GRAN BRETAGNA                  187.443 

FRANCIA                  174.538 

SPAGNA                    59.075 

BELGIo                    41.738 

TuNISIA                    29.755 

uSA                    16.752 

SVIzzERA                    14.501 

REPuBBLICA CECA                    14.467 

RuSSIA FEDERAzIoNE                    14.187 

PoLoNA                    12.317 

MALTA                    10.697 

CRoAzIA                    10.009 

AuSTRIA                      7.547 

oLANDA                      7.321 

uNGHERIA                      6.047 

EGITTo                      3.951 

PoRToGALLo                      2.938 

SVEzIA                      2.746 

GRECIA                      2.093 

uCRAINA                      1.791 

JuGoSLAVIA (SERBIA E MoNT.)                      1.566 

TuRCHIA                      1.271 

SLoVENIA                      1.082 

ISRAELE                         356 

BoSNIA ED ERzEGoVINA                         243 

BuLGARIA                         117 

Totale               4.244.756 

Altre tratte                      1.799 

Totale Aeroporto               4.246.555 
Fonte: ENAC, 2007

A fronte di un incremento del 12,6% dei passeggeri del segmento linea, i movi-
menti degli aeromobili nello stesso settore si sono ridotti del 13,5%, mentre il loro 
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tonnellaggio è cresciuto dell’8,8%. Il vistoso incremento del traffico è stato deter-
minato anche da una diffusa riduzione del costo dei biglietti da parte dei vettori di 
linea tradizionali, che potrebbero avere approfittato di due elementi congiunturali 
particolarmente positivi presentatisi in contemporanea sullo scalo di Palermo nel 
2006: la riduzione dei diritti aeroportuali per effetto della Legge 248/05 e la forte 
riduzione dei costi per i servizi a terra. 

Diversamente da quello passeggeri, il settore merci ha riproposto la tradizionale 
limitata consistenza del traffico, manifestando un contenuto decremento. A tale 
risultato è sotteso il venire meno dell’apporto del vettore TNT, che nel 2005 aveva 
attivato un volo all cargo giornaliero basando un proprio aeromobile sullo scalo; 
contribuendo così ad invertire il trend negativo registrato dal comparto dal 2003. 
Purtroppo, l’esperimento avviato da TNT non ha raggiunto gli obiettivi minimi 
che ne giustificassero il prolungamento, data anche la tiepida reazione del sistema 
imprenditoriale locale che non ha neppure consentito l’introduzione, già sperimen-
tata positivamente in altri scali come a Napoli, del road feeder service; ovvero del 
volo gommato.21

Nel 2006 sono proseguite le attività di progettazione ed esecuzione lavori degli 
interventi previsti nel programma di investimenti di cui all’Accordo di Programma 
Quadro sottoscritto nel novembre 2001 tra il Ministero dell’Economia, quello per 
le Infrastrutture ed i Trasporti, la Regione Siciliana, l’Enac, l’Enav e la GESAP; a 
fronte di un finanziamento complessivo di oltre 71 M€, 12 dei quali a carico della 
Società. Si tratta di un articolato sistema di investimenti che coinvolge pressoché 
in contemporanea l’intero sedime aeroportuale: dall’adeguamento dell’aerostazione 
passeggeri, alla realizzazione dei pontili di imbarco; dall’ampliamento del piazzale 
aeromobili, alla installazione di impianti di controllo per la sicurezza dei bagagli da 
stiva.

Catania
Intitolato a Vincenzo Bellini, l’Aeroporto Internazionale di Catania Fontanarossa 

è il più importante aeroporto del Sud Italia per passeggeri movimentati e il secondo 
per estensione dopo quello di Napoli. È gestito dalla società pubblica SAC (Società 
Aeroporto Catania), costituita dalle Camere di Commercio di Catania, di Siracusa 
e di Ragusa, dal Consorzio ASI di Catania e dalle Province Regionali di Catania e 
Siracusa.

L’aerostazione civile fu inaugurata ufficialmente nel 1924; nel 1947 atterrò il 

21  Tale servizio consiste nel trasporto di merci per via aerea ma che per un tratto del tragitto (ini-
ziale o finale) sono trasportate su camion. Si tratta, pertanto, di un prolungamento del trasporto aereo di 
merci, generalmente ad elevato valore aggiunto, che consente di ridurre le distanze tra i mercati periferici 
e quelli internazionali e che permette all’aeroporto che offre il servizio di accrescere il traffico merci 
complessivo dello scalo, con ovvie ricadute positive sull’attività economica; grazie anche alla domanda 
degli spedizionieri doganali che richiedono di poter svolgere la loro attività in aeroporto.
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primo volo delle Linee Aeree Italiane Internazionali (che poi diverrà Alitalia) pro-
veniente da Torino. Il traffico passeggeri stentò fino a tutti gli anni ‘50, mentre negli 
anni ‘60 si ebbe un notevole incremento dei viaggiatori, che già nel 1966 superarono 
quota 260.000. Negli anni ‘70, con un traffico in continuo aumento (500.000 passeg-
geri in media) si progettò una nuova aerostazione unitamente alla torre di controllo, 
scalo merci, caserma dei vigili del fuoco e ad un allungamento della pista. L’impian-
to, inaugurato nel 1981 per una capacità di 800.000 passeggeri annui, risultò ben 
presto inadeguato ai nuovi sorprendenti tassi di crescita del traffico; quindi si dedicò 
tutta la vecchia struttura alle sole partenze realizzando, contestualmente, un piccolo 
terminal arrivi di fianco. Successivamente, si è provveduto alla realizzazione di un 
nuovo terminal di circa 44.000 mq, articolato su due livelli (arrivi e partenze), dotato 
di sei finger d’imbarco (passerella d’imbarco parte terminale del loading bridge) e 
di una torre alta circa 30 metri.

Favorito dalla posizione geografica, dalle condizioni climatiche e dai collega-
menti stradali e marittimi, ancora oggi il traffico è in continua espansione, prossi-
mo ai 5.500.000 transiti, come indicato nella tabella seguente, grazie ai numerosi 
voli di linea e charter verso importanti mete europee ed extraeuropee (come Capo 
Verde e Dubai). Il traffico nazionale prevalente è quello verso Roma Fiumicino, con 
685.814 passeggeri, con Milano Linate (483.996) e Malpensa (148.700). Hanno 
oltre 100.000 passeggeri anche le destinazioni verso Venezia e Bologna. 

tAbellA 82 
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Catania

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 30.219 14,4 2.930.157 15,6 8.387 10,0
1998 33.986 12,5 3.158.103 7,8 8.680 3,5
1999 40.173 18,2 3.557.718 12,7 10.184 17,3
2000 45.478 13,2 3.957.561 11,2 12.271 20,5
2001 46.555 2,4 4.181.080 5,7 5.620 -54,2
2002 47.583 2,2 4.025.039 -3,7 8.936 59,0
2003 52.813 11,0 4.778.102 18,7 11.518 28,9
2004 51.227 -3,0 5.075.433 6,2 9.497 -17,6
2005 53.397 4,2 5.169.927 1,9 9.553 0,6
2006 52.217 -2,2 5.370.411 3,9 8.585 -10,1

Fonte: ENAC, 2007

Le nazioni estere che accolgono il maggior numero di voli provenienti da Catania 
sono la Germania (per via del gran numero di emigrati siciliani), la Gran Bretagna 
e la Francia; queste ultime con un volume di traffico in crescita legato, però, alla 
stagione estiva. I principali aeroporti tedeschi che assorbono il traffico catanese 
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sono: Munich Franz Josef Strauss con 59.142 passeggeri, Frankfurt Internazional 
con 44.942 e Stuttgart Echterdingen con 38.857. Il traffico verso la Gran Bretagna è 
diretto quasi interamente a London Gatwick con 115.602 passaggi. 

tAbellA 83
Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Catania (2006)

ITALIA               4.295.168 
GERMANIA                 281.843 
GRAN BRETAGNA                 136.860 
FRANCIA                 133.657 
SPAGNA                   89.933 
MALTA                   71.845 
BELGIo                   57.907 
SVIzzERA                   34.288 
oLANDA                   34.009 
AuSTRIA                   23.312 
TuNISIA                   23.288 
RuSSIA FEDERAzIoNE                   21.894 
REPuBBLICA CECA                   15.191 
EGITTo                   13.880 
DANIMARCA                   13.307 
PoLoNIA                   11.945 
IRLANDA                   11.716 
GRECIA                   11.491 
CRoAzIA                     9.604 
uNGHERIA                     9.130 
LuSSEMBuRGo                     7.700 
PoRToGALLo                     6.579 
ESToNIA                     5.760 
ISRAELE                     2.935 
JuGoSLAVIA (SERBIA E MoNT.)                     1.797 
RoMANIA                     1.101 
TuRCHIA                        563 
uCRAINA                        380 
BuLGARIA                        127 

Totale              5.327.210 
Altre tratte                   43.201 

Totale Aeroporto              5.370.411 
Fonte: ENAC, 2007
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La citata nuova aerostazione fa parte di un progetto di costruzione più ampio 
che si completerà (da previsione) nel 2012 con l’assetto definitivo di 3 terminal, 
la costruzione di una seconda pista, il collegamento con la metropolitana e con le 
Ferrovie dello Stato nonché con la riqualificazione di tutto il territorio circostante 
attraverso la costruzione di parcheggi multipiano e nuove aree commerciali. La 
capacità annuale di traffico passeggeri sarà quindi ulteriormente incrementata fino a 
raggiungere i 20.000.000 di passeggeri annuali.22 

Trapani 
L’attuale aeroporto di Trapani Birgi è in ordine cronologico il terzo scalo del tra-

panese; esso è un aeroporto internazionale militare aperto al traffico civile con piste 
di decollo autonome. La sua posizione geografica, ad ovest della Sicilia, lo pone 
come aeroporto alternativo a tutto il traffico verso la Sicilia occidentale e al traffico 
in transito dal bacino nord-africano verso il nord Europa. 

Candidato a soddisfare le caratteristiche di un’utenza dalle molteplici esigenze 
(compresa quella turistica per le Egadi), l’aerostazione è situata a metà strada fra 
Trapani e Marsala, distanti solo 15 km; pertanto ha le caratteristiche di un city-
airport il cui bacino arriva da un lato fino a Sciacca e dall’altro fino a Palermo 
(entrambi a 100 chilometri), toccando anche Agrigento (168 chilometri). Peraltro, 
quale aeroporto militare aperto al traffico civile non ha le limitazioni e/o penalizza-
zioni tipici del traffico civile.

Storicamente, ancora prima della Seconda Guerra Mondiale era in funzione la 
base militare di Milo. Dal 1955 al 1961 fu aperto al traffico civile lo scalo di Chi-
nisia e solo nei primi anni ‘60 entrò in attività Birgi, con collegamenti per Palermo, 
Pantelleria e Tunisi. Dal 1964 fino alla metà degli anni ‘80 l’Ati operò sulla rotta 
Roma-Napoli-Palermo-Trapani, a cui fu aggiunta anche Lampedusa dal 1968. 

Negli anni ‘70 Birgi conobbe una crescita dell’attività militare che portò 
all’odierna separazione del piazzale civile dalla pista. Dal 1997, a livello di handling 
lo scalo è gestito dall’AIRGEST SpA, la cui governance è così suddivisa: Provincia 
Regionale 33%, CCIAA 20%, 16% Sardo Andrea, 6,5% Ditta Durante, 10,8% Cudia 
Piero, 6,3% Sveglia Giuseppe.

A livello di traffico, tuttavia, pur con valori in costante crescita, lo scalo non 
sembra riuscire a trovare una propria dimensione definitiva, come illustrato nelle 
seguenti tabelle; sono praticamente assenti anche i collegamenti internazionali. Dal 

22  Sono in corso da alcuni anni degli studi di fattibilità per realizzare un nuovo aeroporto inter-
continentale nella Piana di Catania a qualche decina di chilometri ad ovest dello scalo di Fontanarossa, 
nell’area corrispondente di massima alla vecchia sede dell’aeroporto militare di Gerbini utilizzato nel 
corso della seconda guerra mondiale e poi del tutto abbandonato. Tale progetto parte dalla considerazione 
che non è possibile estendere oltre la superficie occupata dallo scalo di Fontanarossa stretta com’è tra il 
mare, la città, la zona industriale di Catania e gli impianti ferroviari della Stazione Bicocca. È stata anche 
avanzata la proposta di realizzare il nuovo scalo nell’attuale base NATo di Sigonella, qualora venisse 
smilitarizzata.
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2006 l’Enac ha istituito le tratte “sociali” per Roma Fiumicino, Bari, Milano Linate, 
Cagliari e Pantelleria, mentre la Ryanair opera quotidianamente da e per Pisa. Altri 
operatori sono Airone, Meridiana, Avanti Air, Clipper (aerotaxi).

tAbellA 84 
 Il traffico commerciale dell’aeroporto di Trapani

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno prec. 
(%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno prec. 
(%) Cargo (Tonn.e) Var. anno prec. 

(%)

1997 1.958 -12,6 24.364 -18,7 13 n.s

1998 3.444 75,9 45.003 84,7 17 n.s

1999 2.871 -16,6 53.142 18,1 10 n.s

2000 1.715 -40,3 28.312 -46,7 - -

2001 3.114 81,6 50.437 78,2 - -

2002 2.726 -12,5 42.785 -15,2 2 n.s

2003 4.385 60,9 224.424 424,5 19 n.s

2004 6.809 55,3 402.267 79,2 48 n.s

2005 6.299 -7,5 392.997 -2,3 80 n.s

2006 5.571 -11,6 313.798 -20,2 77 -3,87
Fonte: ENAC, 2007

tAbellA 85 
Il traffico passeggeri da origine a destinazione dell’aeroporto di Trapani (2006)

ITALIA  309.257 
JuGoSLAVIA (SERBIA E MoNT.) 692 
FRANCIA 479 
SVIzzERA 331 
PoRToGALLo 272 

Totale 311.031 
Altre tratte 2.767 

Totale Aeroporto 313.798 
Fonte: ENAC, 2007

Dotato di un’aerostazione e di un sedime di dimensioni ragguardevoli, l’aeropor-
to di Trapani Birgi è oggi una realizzazione imponente. Gli interventi infrastrutturali 
previsti, per complessivi 19 M€, prevedono la riqualifica dell’intera aerostazione, 
che sarà strutturata su due livelli. Il pianterreno sarà dedicato alla zona arrivi e 
il primo piano alle partenze; dando luogo così ad un ampio terminal a misura di 
passeggero. Il primo piano sarà invece dedicato alle attività commerciale. Comple-
teranno gli interventi, a partire dal 2007, il trasferimento del deposito carburanti, 
che con un intervento di 2.300.000 euro garantirà una totale autonomia operativa 
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all’aeroporto e la ristrutturazione dell’aerea merci (723.000 euro) in vista di un 
rilancio dell’attività cargo.

Pantelleria
Lo scalo nasce nella seconda metà degli anni ‘30 come piazzaforte militare a pre-

sidio di un particolare nodo geo-politico relativo al controllo sul Canale di Sicilia. 
La particolare situazione geografica dell’isola ne ha fatto da sempre un importante 
avamposto strategico. Furono gli Americani a ripristinare lo scalo, che per la fine 
degli anni ‘40 fu dotato di due piste, una di 1300 metri e l’altra che oggi ne misura 
780. Nel 1989 è stata edificata una nuova aerostazione. 

Nel 1997 è stata costituita la Società per la Gestione dell’Aeroporto di Pantelleria 
S.p.A. (in sigla G.A.P.), con sede in Pantelleria, da parte un gruppo di imprenditori 
locali che si prefiggevano la gestione dell’aeroporto in regime di concessione a 
norma dell’art. 10 comma 13 della Legge 537/93. Attualmente la società è composta 
da 47 soci (tra cui il Comune di Pantelleria, la Provincia Regionale di Trapani, la 
società Aeroporto di Venezia Marco Polo SpA. SAVE e la Banca Nuova SpA del 
Gruppo Banca Popolare di Vicenza) con un capitale sociale di € 386.250.

Dal 2004 sono stati istituiti collegamenti giornalieri con Trapani e Palermo in 
regime di oneri di servizio pubblico. Il traffico che parte dall’isola è solo nazionale, 
ma soprattutto regionale di carattere e legato alla stagionalità estiva, come risulta 
dalla seguente tabella.

tAbellA 86
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Pantelleria

Anno
Movimenti 

(N.o)
Var. anno prec. 

(%)
Passeggeri 

(N.o)
Var. anno prec. 

(%)
Cargo 

(Tonn.e)
Var. anno prec. 

(%)
1997 2.788 -6,2 87.288 6,6 100 -23,7
1998 2.966 6,8 89.163 2,2 105 5,0
1999 1.590 -46,4 57.693 -35,3 65 n.s
2000 2.324 46,2 64.539 11,9 65 n.s
2001 2.039 -12,3 80.263 24,4 8 n.s
2002 2.450 20,2 84.760 5,6 32 n.s
2003 3.045 24,3 101.396 19,6 63 n.s
2004 3.444 13,1 134.669 32,8 43 n.s
2005 4.026 16,9 138.057 2,5 80 n.s
2006 4.585 13,9 152.427 10,4 80 0,4

Fonte: ENAC, 2007

una serie di interventi importanti per 18 M€ ridefiniranno la fisionomia e la 
capacità operativa dello scalo con l’ampliamento dell’aerostazione passeggeri, oltre 
al già realizzato del piazzale di sosta per il parcheggio di quattro aeromobili, onde 
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coprire una domanda di traffico stimata in 300.000 passeggeri/anno al 2015, con 
punte nei mesi estivi di circa 2.600 passeggeri/giorno. Altri 11 M€ sono destinati 
alla riqualificazione delle piste ed alla creazione di un deposito di carburante, che 
avrà un impatto notevole sullo sviluppo dell’aviazione generale e migliorerà le con-
dizioni di esercizio dei voli commerciali.

Lampedusa
Anche l’aeroporto di Lampedusa è in gestione diretta da parte dell’Enac. Allesti-

to durante il secondo conflitto mondiale con una pista in terra battuta di 800 metri, 
dopo la fine della guerra lo scalo fu utilizzato sporadicamente per il soccorso aereo 
e rimase abbandonato fino alla metà degli anni ‘60. Nel 1965 l’Esercito allestì una 
pista di 1.200 metri grazie alla quale nel 1968 atterrò il primo volo commerciale 
proveniente da Trapani, via Pantelleria, effettuato dall’ATI. Dal 1969 alla linea con 
Trapani si affiancò un servizio con Palermo svolto stagionalmente fino all’estate del 
1978, quando le due linee vennero separate. I voli Lampedusa-Trapani furono poi 
definitivamente cancellati. 

Nel 1975 lo scalo fu riclassificato come civile, con l’immediata liberalizzazione 
per i voli ATI e nel 1979 fu aperto a tutto il traffico aereo nazionale. Negli anni 
‘80 venne ampliata la pista, che raggiunse 1.920 metri di lunghezza e 45 metri di 
larghezza ed ingrandita l’aerostazione che raggiunse una capacità oraria di 400 
viaggiatori. 

Nei primi mesi del 2004 l’Enac ha concluso l’iter di affidamento delle rotte in regi-
me di oneri di servizio pubblico per il collegamento degli aeroporti meridionali e delle 
isole maggiori con il sistema nazionale. Il traffico passeggeri ha registrato, nell’ultimo 
decennio, una discreta crescita seppure nel 2006 si è manifestata una contrazione, alla 
stregua del segmento cargo, come illustrato dalla tabella che segue:

tAbellA 87
Il traffico commerciale dell’aeroporto di Lampedusa

Anno Movimenti 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Passeggeri 
(N.o)

Var. anno 
prec. (%)

Cargo 
(Tonn.e)

Var. anno 
prec. (%)

1997 3.317 24,8 129.256 12,4 117 -53,9
1998 4.005 20,7 127.480 -1,4 170 45,3
1999 2.655 -33,7 116.295 -8,8 137 -19,4
2000 2.376 -10,5 120.471 3,6 95 n.s
2001 2.267 -4,6 147.675 22,6 50 n.s
2002 2.527 11,5 145.395 -1,5 43 n.s
2003 2.718 7,6 169.708 16,7 76 n.s
2004 3.850 41,7 188.445 11,0 63 n.s
2005 4.606 19,6 205.903 9,3 57 n.s
2006 4.315 -6,3 196.604 -4,5 52 -8,8

Fonte: ENAC, 2007
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Prima della fine del 2008 sorgerà un nuovo complesso aeroportuale, con un 
progetto all’avanguardia da un punto di vista funzionale ed estetico, pensato per 
soddisfare le esigenze in primo luogo degli abitanti dell’isola ma anche dei turisti, 
che sempre più numerosi la scelgono come meta per le loro vacanze. L’Enac ha già 
provveduto alla riqualifica della pista di volo, per migliorarne le condizioni ope-
rative in sicurezza ed all’ampliamento dell’attuale aerostazione passeggeri, per far 
fronte alle nuove esigenze di traffico; lavori conclusi nel 2003 con un investimento 
di 3,85 M€. 

L’attuale aerostazione sarà sostituita con una completamente nuova, edificata 
in un sito diverso rispetto all’attuale. L’ultimazione è prevista entro il 2009 con un 
costo dei lavori di 14 M€. È previsto, inoltre, l’ampliamento del piazzale di sosta 
aeromobili, l’adeguamento della viabilità di accesso all’aerodromo e nuovi parcheg-
gi per le auto.

2. 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 performance degli scali di Catania Fontanarossa e Napoli Capodichino che, 
pur registrando un elevato numero di passeggeri in valore assoluto, hanno comun-
que evidenziato nell’ultimo anno un incremento elevato.

tAbellA 88
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
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CAPITOLO III 

L’ADVISORY BOARD REPORT 
E L’INDAGINE TERRITORIALE

Premessa

L’analisi economica e finanziaria realizzata sulla base della bibliografia e della 
documentazione reperita ha rivelato che in Italia, e nel Mezzogiorno in particolare, 
il trasporto aereo ha ancora forti potenzialità di crescita in relazione sia alle crescenti 
e diversificate esigenze di mobilità delle persone sia ad un’economia sempre più 
orientata alla dimensione internazionale, tanto dal lato dello sviluppo della presenza 
sui mercati esteri, quanto da quello della capacità di attrarre capitali e investimenti 
sul territorio nazionale. Esiste tuttavia il rischio che alcuni fattori limitino lo svi-
luppo del settore come ad esempio le lungaggini dei processi decisionali anche per 
la molteplicità degli attori coinvolti, la mancanza di chiare visioni strategiche e la 
proliferazione di iniziative sparse, disgiunte e guidate da logiche prevalentemente 
locali. Ciò sta a significare che non si può ancora parlare di “sistema” del trasporto 
aereo nazionale inteso come un insieme di infrastrutture, servizi, norme e attori che 
operino al suo interno tenendo conto di obiettivi condivisi con un alto livello di 
chiarezza dei ruoli in modo da sollecitare e sostenere la domanda di mobilità. 

L’analisi effettuata restituisce un quadro della situazione attuale del settore 
e delle sue possibili evoluzioni in cui risulta chiara l’esigenza di individuare le 
strategie e gli interventi più opportuni per sfruttare al meglio la svolta globale 
dell’economia, anche allo scopo di indirizzare in modo mirato la programmazione 
degli investimenti pubblici e privati. Considerata la molteplicità e lo spessore degli 
interessi coinvolti, e soprattutto l’entità degli investimenti richiesti dalle particolari 
caratteristiche infrastrutturali e tecnologiche del trasporto aereo, si delinea la con-
sapevolezza che per lo sviluppo del settore occorrano strategie ed azioni coordinate 
e condivise da tutti i players interessati che possono mettere la loro esperienza al 
servizio di una oculata politica di settore. Non si può sottovalutare il rischio che lo 
sviluppo del trasporto aereo possa essere rallentato da iniziative disgiunte sostan-
zialmente guidate da interesse localistici piuttosto che dalle reali esigenze espresse 
dalla domanda attuale e proiettata su un futuro realistico.

Da queste considerazioni è derivata la scelta di completare ed arricchire la ricerca 
con un’indagine diretta finalizzata a rintracciare le peculiarità del trasporto aereo 
nazionale, in particolare del Mezzogiorno, e a far emergere le opportunità per il 
sistema economico-territoriale connesse allo sviluppo delle infrastrutture aeropor-
tuali. A tal fine, l’indagine dà voce ai veri protagonisti del trasporto aereo, ovvero 
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coloro che quotidianamente e sotto diversi aspetti sono coinvolti nel processo e ne 
guidano lo sviluppo in Italia, allo scopo di integrare e perfezionare la conoscenza 
del settore con informazioni, notizie e testimonianze privilegiate che certo non sono 
desumibili dalla documentazione bibliografica né da altre fonti.

Questo capitolo raccoglie ed elabora le risultanze dell’indagine strategica realiz-
zata nei confronti dell’advisory board e dell’indagine territoriale ed ha l’ambizione 
di rappresentare un momento di confronto tra i diversi attori, allo scopo di elaborare 
visioni di sviluppo generale e far emergere obiettivi condivisi ma anche criticità 
che devono essere recepite per la definizione di un’organica politica di sviluppo del 
trasporto aereo in Italia, e nel Mezzogiorno in particolare. 

Il lavoro si sviluppa seguendo parallelamente diversi criteri i cui risultati, ela-
borati alla luce dell’analisi settoriale, economica e finanziaria, hanno consentito di 
fornire importanti elementi per la formulazione di strategie di sviluppo a livello 
nazionale.

Il valore aggiunto di questa indagine consta non solo nell’analisi in modo compa-
rato e trasversale delle peculiarità del settore ad opera dei diversi players ma anche 
e soprattutto nell’iniziativa ambiziosa di armonizzazione degli obiettivi e delle azio-
ni, e degli interventi finalizzati al loro raggiungimento. In questa logica, la ricerca 
fornirà un quadro dell’assetto del trasporto aereo a partire dal quale sarà possibile 
fornire utili indicazioni per formulare delle proposte per la definizione di strategie e 
politiche di sviluppo del settore.

un prima branca dell’indagine può essere definita “Advisory Board Report” 
perché raccoglie le risultanze dell’indagine strategica realizzata nei confronti 
dell’advisory board ed è rivolta a recepire osservazioni, esperienze, obiettivi e 
criticità rilevate dai principali players italiani operanti nel trasporto aereo, ovvero 
le principali associazioni di categoria nazionali, l’Autorità unica di regolazione e 
la società che gestisce e controlla il traffico aereo civile in Italia1. Questi incontri, 
realizzati con i principali opinion leader italiani ed a livello internazionale esperti 
dei temi in oggetto di analisi ed approfondimento, sono incentrati sulle tematiche 
individuate dalla ricerca opportunamente personalizzate e hanno consentito di rag-
giungere diversi obiettivi:
- avere una visione generale e sistemica del trasporto aereo, con una maggiore 

attenzione alla particolare realtà del Mezzogiorno, per valutare in che modo esso 
possa incidere sull’economia del territorio e, in generale, sulla competitività del 
sistema paese;

- valutare in quale misura lo sviluppo del trasporto aereo possa rappresentare 
un’opportunità di sviluppo per le imprese italiane, in particolare per quelle 
meridionali;

1    Tali players rientrano nell’advisory board della ricerca.
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- verificare il livello di aggiornamento, l’approfondimento delle notizie e la 
correttezza dell’interpretazione generata dall’analisi della documentazione e della 
bibliografia reperita, in merito alle principali tematiche individuate dalla ricerca;

- apprendere nuove informazioni e documentazioni che hanno consentito di 
integrare e completare le elaborazioni conseguite.

Per avere una visione più generale e strutturale del sistema aeroportuale e cono-
scere le strategie di sviluppo a livello nazionale si è ritenuto opportuno effettuare 
un incontro con il Ministero dei Trasporti che ha fornito un prestigioso contributo al 
lavoro arricchendolo con informazioni e notizie di ampio respiro.

L’indagine strategica si è arricchita altresì con una seconda branca, “territoriale”, 
realizzata attraverso le interviste destinate alle società di gestione dei più importanti 
aeroporti italiani. In tale ambito, obiettivo della ricerca è stato di integrare e perfe-
zionare la conoscenza del trasporto aereo italiano attraverso informazioni e notizie 
fornite dagli operatori del settore, nonché di venire a conoscenza delle aspettative, 
delle problematiche e delle esigenze evidenziate da tali realtà. Le argomentazioni 
trattate hanno anche consentito di analizzare la dimensione “locale” del trasporto 
aereo, verificando i programmi, i progetti in corso e quelli pianificati per il futuro, 
le priorità strategiche di ogni aeroporto, al fine di individuare i punti di forza e di 
debolezza del sistema di mobilità di ciascun territorio. Queste informazioni sono 
state utilizzate per confrontare le realtà aeroportuali collocate nelle diverse aree del 
Paese, approfondendone analogie e differenze e, ove possibile, per rilevarne i fattori 
critici di successo.

I risultati delle due branche dell’indagine sono stati poi elaborati congiuntamente 
anche allo scopo di verificare se c’è ed in quale misura viene realizzato, un coor-
dinamento tra le strategie e le politiche di sviluppo perseguite a livello nazionale e 
quelle perseguite a livello territoriale.

Parallelamente all’indagine diretta è proseguita un’attività di aggiornamento 
costante, peraltro necessaria per la conoscenza di un settore che non ha confini 
nazionali ed è in continua crescita, mediante la partecipazione ad importanti eventi 
ancora una volta allo scopo di recepire ed aggiornare informazioni e documentazio-
ne direttamente dai soggetti che politicamente, tecnicamente ed economicamente 
sono coinvolti in tale settore e che in alcuni casi hanno il potere di indirizzarne 
l’evoluzione.

La suddivisione degli argomenti trattati nel corso dell’indagine è stata effettuata 
per ripartire l’analisi evidenziando in primo luogo -con le informazioni ottenute a 
seguito degli incontri con le associazioni di categoria e le istituzioni- i fattori che 
determinano la domanda di mobilità aerea in Italia e, in secondo luogo, con l’indagi-
ne territoriale cosa le società che gestiscono le infrastrutture aeroportuali pianificano 
per rendere l’offerta maggiormente adeguata.

L’indagine così concepita offre, in modo immediato e dettagliato, tutti gli ele-
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menti utili a costruire una visione qualitativa del settore che verrà impiegata per la 
realizzazione del modello interpretativo della ricerca2.

Il capitolo è stato strutturato nel modo seguente:
- è riportata in primo luogo l’indagine strategica realizzata attraverso l’analisi 

e l’elaborazione delle testimonianze fornite dai players del settore allo scopo 
di ottenere un’analisi “orizzontale” del sistema del trasporto aereo nazionale. 
Tutte le informazioni, i fattori di successo nonché le problematiche enucleate 
nel corso degli incontri sono state utilizzate per l’elaborazione di una visione 
globale del trasporto aereo nel nostro Paese e per la definizione delle proposte 
strategiche di sviluppo del settore;

- in secondo luogo è stata elaborata l’indagine territoriale che ha consentito di 
analizzare la dimensione locale del sistema del trasporto aereo, verificando le 
priorità strategiche, i programmi, i progetti in corso e quelli pianificati per il 
futuro di ciascuna società di gestione aeroportuale al fine di individuare i punti 
di forza e di debolezza di ciascuna realtà territoriale.

- i testi integrali delle interviste con le associazioni di categoria, con le istituzioni, 
con il Ministero dei Trasporti, con le società di gestione aeroportuale e i 
documenti inviati sono riportati negli allegati.

1. L’indagine strategica. I temi di discussione 

Nel corso dell’indagine strategica gli incontri sono stati strutturati in base alle 
principali tematiche rinvenute nel corso dell’elaborazione della ricerca e maggior-
mente inerenti la singola realtà contattata.

Le interviste sono state realizzate con le seguenti realtà:
- Assaereo: Associazione Nazionale Vettori e operatori del Trasporto Aereo – 

Presidente Fausto Cereti;
- Assaeroporti: Associazione Italiana Gestori Aeroporti – Presidente Domenico 

Di Paola;
- ENAC: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Presidente Vito Riggio;
- ENAV: Società Nazionale per l’Assistenza al Volo – Presidente Bruno Nieddu;
- Ministero dei Trasporti – Direttore Generale per la Navigazione Aerea Gerardo 

Pelosi.

Si segnala che ai fini della realizzazione dell’indagine strategica, era stata pre-
vista anche un’intervista con la International Air Transport Association (IATA) che, 
pur ringraziando dell’attenzione concessale, ha tuttavia preferito non rispondere ai 
temi proposti.

2  § Per approfondimenti sul modello interpretativo della ricerca si rimanda alla Parte I.
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Nell’indagine strategica sono state affrontate tematiche di carattere strutturale, 
strategico, programmatico, finanziario e normativo con la finalità di comprendere i 
punti di forza e le prospettive ma anche i problemi generali, i nodi e le strozzature 
del settore, avendo l’opportunità di reperire ulteriori informazioni sui fenomeni e 
le iniziative in atto e individuare quali siano per ciascun interlocutore le priorità di 
intervento ed i fattori di criticità del sistema del trasporto aereo italiano.

Gli argomenti sono stati suddivisi in quattro macro-aree:
- quadro del settore del trasporto aereo, dal punto di vista infrastrutturale e 

imprenditoriale;
- leve per recuperare competitività e possibili strategie;
- programmazione e regolamentazione a livello europeo, nazionale e 

regionale;
- finanza.

Naturalmente i diversi interlocutori hanno affrontato le tematiche trattate con 
riferimento alla propria esperienza e campo di azione, per cui a seconda dei casi 
hanno dato particolare rilievo ad alcuni argomenti mentre per altri non viene trovata 
una risposta specifica.

Di seguito si riporta il prospetto articolato di temi affrontati, per ciascuno dei 
quali è stato dato un sintetico chiarimento.

QuADRo DEL SETToRE

- Punti di forza e criticità del sistema del trasporto aereo nazionale
 obiettivo: conoscere, sotto il profilo dello stato delle infrastrutture e delle 

imprese, i fattori critici di successo -da salvaguardare ed incentivare- e le 
debolezze -da superare- del sistema del trasporto aereo nazionale, soprattutto in 
considerazione della crescita sostenuta del settore a livello globale. 

- Peculiarità del settore nel Mezzogiorno
 obiettivo: individuare le caratteristiche, geografiche o infrastrutturali o 

imprenditoriali, dell’Italia meridionale che possono rappresentarne elementi di 
forza o di debolezza differenziati rispetto al sistema Paese.

- Valutazione del quadro regolamentare del settore. Ruoli e relazioni tra i diversi 
organismi che operano nel sistema

 obiettivo: percepire i vincoli normativi che ostacolano lo sviluppo del settore e 
comprendere il meccanismo di funzionamento del sistema attraverso i compiti e 
gli interventi di tutti gli attori coinvolti.

- Valutazione della struttura della governance degli aeroporti
 obiettivo: comprendere se ed in quale misura la compagine societaria degli 

aeroporti possa influire sulle strategie degli aeroporti.
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LEVE CoMPETITIVE E PoSSIBILI STRATEGIE

- Priorità strategiche nazionali incentivare la mobilità aerea
 obiettivo: conoscere le linee strategiche da perseguire per incrementare la 

mobilità aerea delle persone e delle merci in Italia.
- Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere la competitività del trasporto 

aereo nazionale
 obiettivo: percepire i principali vincoli allo sviluppo del trasporto aereo e 

valutare gli interventi da attivare per aumentare e sostenere la competitività del 
settore.

PRoGRAMMAzIoNE

- Valutazione della programmazione delle strutture aeroportuali
 obiettivo: comprendere come viene valutata la programmazione delle strutture, 

in riferimento alla distribuzione e alla sostenuta crescita della domanda.

FINANzA

- Valutazione sull’adeguatezza delle risorse disponibili. Le fonti di finanziamento
 obiettivo: approfondire la congruità e quali sono le risorse finanziarie pubbliche 

e private che si attivano e che si intendono utilizzare.

A partire da queste tematiche vengono di seguito riportati i risultati ottenuti 
dall’indagine strategica sulle caratteristiche e sulle performance del sistema del 
trasporto aereo nazionale.

2. Un disegno organico del trasporto aereo italiano: tendenze economiche e 
fattori di competitività del settore

Le testimonianze fornite dai più importanti players del settore sono state elabo-
rate allo scopo di ottenere un’analisi del trasporto aereo che possa definirsi “tra-
sversale”, focalizzata cioè sull’individuazione dei fattori, criticità, problematiche e 
aspettative comuni a tutti gli operatori.

Concepire un disegno unitario ed organico del trasporto aereo nazionale a partire 
dall’analisi fornita da associazioni e istituzioni che, sebbene operino nello stesso 
settore, sostengono interessi molto forti e differenti tra loro, alcuni dei quali hanno 
una rappresentatività più globale che nazionale, si è rivelato un impegno articolato 
e complesso. Ne è però derivata un’interpretazione del settore, nei suoi più vari 
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aspetti attuali e prospettici, che può realmente definirsi innovativa ed esauriente -per 
quanto possibile considerata la numerosità e lo spessore dei cambiamenti che hanno 
interessato il trasporto aereo- e che ha l’ambizione di rappresentare gli interessi 
comuni a tutto il comparto. Il risultato ottenuto è stato un prodotto omogeneo che 
ha evidenziato le driving forces, le criticità, le problematiche e le strategie comuni 
individuate da chi, in Italia e nel Mezzogiorno, vive il settore.

Questa indagine, che si avvale del confronto tra le personalità più significative 
che operano nel trasporto aereo nazionale sulle questioni che maggiormente inci-
dono sulla situazione attuale e sulle prospettive di crescita del settore, fornisce le 
basi per una riflessione sulle opportunità offerte dal nuovo scenario economico e 
suggerisce linee strategiche per tutelare e sostenere gli interessi nazionali.

Il quadro del trasporto aereo così strutturato può diventare il fulcro più idoneo 
per l’individuazione di proposte strategiche adeguate a favorire lo sviluppo di un 
settore che più di ogni altro non ha confini territoriali ma che può essere fortemente 
condizionato dalle dinamiche normative nazionali. Le proposte da portare avanti 
devono contenere indirizzi univoci e chiari finalizzati a rafforzare in modo efficace e 
funzionale il sistema costituito da infrastrutture, imprese, servizi e regolamentazione 
grazie al quale l’Italia sarà in grado di cogliere a pieno le opportunità connesse allo 
sviluppo globale del settore.

La realizzazione di tali proposte, concepite nell’ottica di avvalersi dei principali 
punti di forza su cui il nostro Paese può contare, potrà quindi favorire e sostenere la 
crescita economica e la forza competitiva dell’Italia nei confronti degli altri Paesi 
concorrenti. Questo discorso assume una rilevanza ancora più significativa alla luce 
delle crescenti difficoltà competitive che il sistema Italia ha registrato negli ultimi 
anni. Nel corso del 2007, il nostro Paese si è posizionato al 46° posto al mondo 
nella classifica elaborata dal World Economic Forum sulle potenzialità di crescita 
di una nazione3. Ciò significa che la competitività dell’Italia rimane inferiore a 
quella delle altre grandi economie che, pur costrette a fronteggiare lo stesso tipo 
di sfide, mostrano per certi versi maggiore dinamismo. Secondo quest’indagine i 
fattori più critici circa la possibilità di fare business nel nostro Paese sono diver-
si ma l’inadeguatezza dell’attuale sistema infrastrutturale è, dopo l’inefficienza 
della burocrazia, l’elemento che scoraggia maggiormente le imprese ad investire 
in Italia. ormai è un assunto consolidato il fatto che l’elemento infrastrutturale sia 
imprescindibile per lo sviluppo economico ovvero che un adeguato sistema infra-
strutturale sia una condizione essenziale e necessaria per aumentare la competitività 
di un territorio. In particolare, poiché un sistema infrastrutturale evoluto è in grado 
di generare effetti tangibili, quali l’allargamento dell’utenza a vari livelli, una più 
efficiente distribuzione delle risorse ed un aumento dell’attrattività territoriale con 
conseguente sviluppo del tessuto economico e produttivo, negli ultimi anni il tema 

3  World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2007-2008, 2007.



Aeroporti e territorio

236

inerente all’impatto socio-economico delle infrastrutture di trasporto ha assunto un 
interesse crescente. Nello specifico degli aeroporti, la dotazione infrastrutturale e il 
sistema logistico che integrano e completano i servizi aeroportuali forniti alle impre-
se del territorio costituiscono una piattaforma determinante per l’accrescimento del 
vantaggio competitivo del sistema locale di imprese nonché un fattore chiave per la 
strategia di internazionalizzazione delle singole imprese. Inoltre, per un paese come 
l’Italia che fa del turismo una componente molto importante della propria economia 
la dotazione di strutture aeroportuali minori incrementa notevolmente l’accessibi-
lità di aree anche non vicine a grandi centri urbani. Date queste condizioni risulta 
necessario utilizzare un approccio di tipo sistemico in quanto una visione integrata 
dei punti nodali del territorio ha un effetto positivo sull’area geografica ma indiretta-
mente anche sulle singole infrastrutture che beneficiano tutte delle sinergie derivanti 
dal sistema nel suo complesso.

Considerate queste premesse, l’analisi trasversale delle testimonianze rilasciate 
dai players del trasporto aereo deve essere realizzata tenendo conto di alcuni feno-
meni che hanno già avuto e che avranno anche in futuro un impatto sull’andamento 
del settore.

Sotto il profilo congiunturale, sono in atto processi di trasformazione strutturali 
ed economici principalmente riconducibili alla crescente globalizzazione dei mer-
cati e alla dinamicità del contesto competitivo. Naturalmente questi cambiamenti, 
che senza esagerare possono essere definiti epocali, hanno notevolmente influito sul 
ruolo del trasporto aereo che più di ogni altra modalità è in grado azzerare i confini 
tra i diversi Paesi e garantire lo spostamento repentino di merci e passeggeri da una 
parte all’altra del mondo. L’Italia, riguardo al traffico merci, gode di una posizione 
geograficamente vantaggiosa al centro del Mediterraneo perché si trova lungo la 
direttrice degli scambi Far East- Europa sempre più utilizzata per gli scambi com-
merciali ed ha un mercato con interessanti prospettive di espansione anche per il 
comparto passeggeri, considerato l’alto livello di offerta turistica che il nostro Paese 
è in grado di garantire. In sostanza, il settore ha la possibilità di sviluppo non sol-
tanto in risposta all’aumento della domanda interna ma anche all’incremento della 
domanda internazionale.

Ciò che è importante rilevare ai fini di quest’analisi sono anche i cambiamenti 
di ordine strategico politico che sono seguiti a questi processi di trasformazione e 
questo vale ancor di più per il trasporto aereo, che per la sua stessa natura non ha 
confini nazionali. Si rileva in primo luogo, il più ampio bacino di competenza dei 
soggetti decisori, cioè si sta passando da un mercato nazionalistico in cui i soggetti 
di riferimento erano in larghissima prevalenza interni, ad uno in cui cresce la presen-
za non solo di altri operatori di paesi comunitari, ma anche di rappresentanti delle 
economie più avanzate di altri continenti. Ciò naturalmente comporta una posizione 
diversa dei players del settore che devono comunque sottostare a tali nuove figure 
in una visione che non può certo limitarsi al territorio nazionale ma deve estender-
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si quantomeno a quello europeo. Le valutazioni ed osservazioni formulate dalle 
associazioni, autorità ed istituzioni del settore devono essere quindi inquadrate ed 
interpretate in questo nuovo contesto.

Premesse tali considerazioni, l’indagine ha confermato che l’Italia continua 
manifestare vincoli allo sviluppo del settore che non è in linea con l’andamento del 
trasporto aereo dei paesi che hanno un livello economico e sociale simile al nostro. 
La propensione al volo degli italiani è ancora troppo bassa e origina un indice di 
mobilità pari a circa la metà della media europea.

Il settore, grazie alla liberalizzazione attuata dall’unione Europea nello scorso 
decennio, risulta essere oggi uno dei più aperti alla concorrenza in Italia. La debo-
lezza più vincolante che l’indagine strategica ha messo in luce concerne proprio 
l’assetto del settore, che non risponde ancora ad una visione di sistema né naziona-
le, né tanto meno europea. In linea generale, si è a cospetto di aeroporti che sono 
nati e si sono sviluppati in risposta ad interessi localistici, ma non sono il frutto di 
un’organica e coordinata programmazione dell’offerta del nostro Paese, imperniata 
su un’attenta analisi di mercato. Anche riguardo ai vettori, la debolezza della compa-
gnia di bandiera e un quadro regolamentare incerto hanno aiutato i vettori europei ad 
entrare in modo ancora più pesante sul territorio. Sotto diversi aspetti quindi emerge 
la difficoltà dell’Italia di rafforzare la propria competitività in questo settore perché 
allo stato attuale, l’offerta di infrastrutture, imprese e servizi non è ancora adeguata 
a rappresentare un fattore qualitativo di sostegno allo sviluppo economico locale e 
nazionale.

In particolare, per la definizione di un quadro di riferimento del settore del 
trasporto aereo in Italia, l’indagine strategica è stata focalizzata sugli aspetti che 
seguono, ritenuti prioritari.

Criticità del sistema del trasporto aereo italiano, con particolare attenzione al 
Mezzogiorno

Dagli incontri con i players è emerso che il trasporto aereo in Italia sta attraver-
sando un momento di incredibile crescita trascinato da una domanda di mobilità che 
sta aumentando in misura considerevole. Questo è un effetto derivante dallo svilup-
po non soltanto della mobilità generata dai grandi fenomeni di natura strutturale ed 
economica riconducibili alla globalizzazione e alla liberalizzazione dei mercati, ma 
anche dell’insorgere di una domanda nuova, prima latente, soddisfatta dalle com-
pagnie low cost. Nonostante questo sviluppo l’indice di mobilità aerea del nostro 
Paese è ancora troppo basso, pari a circa la metà della media europea per la presenza 
di una serie di criticità che non dipendono solo dalla dotazione infrastrutturale, che 
pure ha la sua importanza, ma sono anche strettamente connesse alla regolamenta-
zione del settore.

Cominciando dalla dotazione infrastrutturale, i diversi soggetti intervistati hanno 
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messo in luce la mancanza di una pianificazione di sistema del trasporto aereo 
nazionale con la conseguenza che nel nostro Paese vi sono aeroporti dislocati lungo 
il territorio che garantiscono grandi risorse di capacità ma non sono sorti in risposta 
a chiare esigenze di mercato. Diverse sono le ripercussioni connesse a tale situa-
zione, a cominciare dalla difficoltà di implementare una strategia di lungo periodo 
che sia finalizzata al raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso, ovvero 
rispondere in modo efficiente ed efficace all’aumento della domanda di mobilità 
aerea massimizzando al contempo il benessere dei passeggeri.

L’incremento della domanda di mobilità rende più complessa la gestione aeropor-
tuale e non si può più pensare di far fronte alla crescita attraverso l’ottimizzazione 
dei singoli sistemi, la razionalizzazione deve coinvolgere tutti gli attori della filiera 
perché altrimenti proprio l’aeroporto rischia di trasformarsi nel collo di bottiglia 
del trasporto aereo. C’è il rischio, comune a tutti i grandi aeroporti europei, che la 
limitata capacità di terra possa minare lo sviluppo della capacità dei cieli. occorrono 
dunque ingenti investimenti non solo per potenziare i singoli scali dotandoli di strut-
ture adeguate ad assorbire maggiore traffico, ma anche per collegare gli aeroporti ad 
altre modalità di trasporto.

La mancanza di una pianificazione sistemica del trasporto aereo ha creato anche 
una situazione di sterile concorrenza in quanto ciascuna struttura tende a sottrarre 
traffico a quelle vicine, allo scopo di attrarre maggiori investimenti, finanziamenti, 
vettori interessati ad offrire più collegamenti; questa situazione ha reso più difficile 
per gli aeroporti offrire un servizio di qualità, ovvero voli più numerosi, più efficien-
ti ed economici a favore del cliente-passeggero.

un’altra conseguenza negativa connessa alla presenza di un numero elevato di 
aeroporti, soprattutto in considerazione delle limitate risorse pubbliche, riguarda la 
parcellizzazione dei finanziamenti che sono stati destinati ai numerosi investimenti 
necessari alla realizzazione e alla gestione di tali strutture.

Ciascun players intervistato si è naturalmente focalizzato sull’analisi delle criti-
cità che in misura maggiore possono incidere sulle specifiche attività proprie o delle 
imprese che rappresenta (crisi del vettore nazionale, blocco delle tariffe, slot, accor-
di bilaterali, infrastrutture inadeguate), ma tutti individuano la chiave del rilancio 
degli aeroporti nella definizione di un sistema nazionale altamente tecnologico, non 
di un semplice aggregato di strutture, all’interno del quale gli scali siano integrati, 
creando una forma di specializzazione che definisca ruolo e mission di ognuno e 
i segmenti di attività che possono esserne interessati. Ciò comporta l’opportunità 
di determinare un disegno strategico nazionale del trasporto aereo all’interno del 
quale individuare gli scali su cui concentrare le risorse e definendone ruolo, attività, 
funzioni e obiettivi.

La politica di sviluppo del settore non è riuscita ad oggi a disegnare un sistema 
ed in questo è possibile ravvisare il limite principale allo sviluppo del trasporto 
aereo. Da tutti i players è ribadita la necessità di procedere quanto prima alla clas-
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sificazione degli aeroporti italiani nelle categorie di interesse nazionale e regionale 
così come previsto dal Codice della Navigazione Aerea. È questo un primo passo 
necessario per un’efficace azione di pianificazione.

Risulta evidente che gran parte di queste criticità che rallentano lo sviluppo del 
settore e ne minano le potenzialità di crescita potrebbero essere superate disegnando 
un quadro regolamentare che tenga conto di tutti i fenomeni che hanno modificato lo 
scenario globale. Il settore aeroportuale italiano si inserisce in un contesto normativo 
complesso nel quale alle disposizioni nazionali si associano le direttive comunitarie 
e le regolamentazioni previste dai trattati internazionali. I players intervistati hanno 
focalizzato la loro attenzione al superamento di più nodi istituzionali. Il primo con-
cerne la necessità di regolare il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali che in 
Italia presenta considerevoli problemi, che si ripercuotono in una allocazione inef-
ficiente delle risorse, in un freno agli investimenti nelle strutture, 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.

occorre quanto prima procedere alla definizione di una politica regolatoria 
ed industriale chiara e stabile nonché compatibile con la normativa europea. Tale 
sistema deve evidenziare, con piena trasparenza, la corrispondenza delle tariffe con 
i costi effettivamente sostenuti dai vari operatori ivi incluso un ragionevole ritorno 
sul capitale perché questa è l’unica possibilità di rimuovere il freno allo sviluppo 
degli investimenti.

un sistema chiaro e trasparente dei meccanismi di regolazione del rapporto fra 
vettori ed aeroporti 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.

Questa situazione è dovuta alla mancata attuazione della delibera CIPE 86/2000, 
per cui i diritti aeronautici per passeggeri e vettori continuano ad essere definiti in 
modo del tutto discrezionale e non trasparente con la conseguenza che gli utenti 
sono costretti a corrispondere tariffe molto eterogenee anche fra scali con caratteri-
stiche tecniche e di traffico similari. occorre quindi regolare la tariffazione che deve 
essere efficiente, deve riflettere il costo reale del servizio offerto, incluso il ritorno 
sul capitale investito escludendo forme di profitto monopolistico. una volta definita 
la regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali sarà possibile stipulare i contratti di 
programma tra Enac e società di gestione, che sono gli strumenti attraverso i quali 
sono ben individuati gli investimenti che devono essere fatti dai gestori aeroportuali, 
i servizi che devono essere resi, i costi di tali servizi definiti in modo trasparente e 
il margine che il gestore aeroportuale deve conseguire.

un altro vincolo che la regolamentazione del settore dovrebbe affrontare per 
consentire un pieno sviluppo al trasporto aereo concerne la questione degli slot la 
cui liberalizzazione non è stata ancora disciplinata.
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L’ulteriore nodo istituzionale da superare per garantire il funzionamento effi-
ciente ed efficace dell’intera filiera del trasporto aereo riguarda la non completa 
autonomia dell’Authority preposta al controllo del settore che in termini concreti 
non ha gli strumenti necessari a poter esercitare in pieno i suoi poteri. Nel nostro 
Paese inoltre è avvertito il problema della presenza dei molti attori coinvolti nella 
gestione del trasporto aereo con compiti i cui confini non sempre sono chiaramente 
delimitati; ciò provoca la difficoltà di attribuire le responsabilità quando si verifica 
un peggioramento delle prestazioni fornite.

fiGurA 16 
Vincoli allo sviluppo del settore aereo in Italia

Mancanza di 
pianificazione di 

sistema

Impossibilità di implementare
una strategia di sviluppo di lungo
periodo 
Sterile concorrenza tra aeroporti
vicini 
Frammentazione dei finanziamenti
pubblici 

Presenza di nodi istituzionali

Fonte: elaborazione SRM

Con riferimento alla situazione del Mezzogiorno, tutti i players incontrati hanno 
evidenziato le grandi opportunità che dallo sviluppo del trasporto aereo possono 
derivare a quest’area del Paese. In primo luogo, esso assume un ruolo cruciale di 
motore di sviluppo e sostegno della vocazione turistica di quest’area agevolandone 
l’accessibilità e determinando quindi la possibilità di attrarre maggiore traffico. Si è 
già assistito ad un incremento dei collegamenti europei con quest’area che ha dato 
slancio negli ultimi anni agli aeroporti del Sud Italia consentendo loro di effettuare 
investimenti diretti a migliorare le infrastrutture. In relazione a tale opportunità il 
Mezzogiorno dispone di un idoneo numero e distribuzione territoriale degli aeropor-
ti, in quanto gli scali possono raggiungere volumi e dimensioni tali da offrire una 
qualità di servizio adeguata, ovvero idonei numero e frequenza dei voli, e anche 
servizi locali quali negozi, ristoranti, ecc. sui quali però il gap rispetto al resto del 
Paese e ancor di più rispetto all’Europa, è ancora ampio.

un’altra opportunità che lo sviluppo del trasporto aereo può offrire al Mezzo-
giorno è strettamente connessa al potenziale logistico dell’area. Questa è infatti al 
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centro del bacino del Mediterraneo che la rende il punto focale dei flussi di merci in 
Europa, specie in rapporto alle rotte asiatiche. Sotto questo profilo, le infrastrutture 
che al meglio possono garantire l’interscambio di merci sono quelle che, adiacenti 
ed interconnesse ad adeguate strutture portuali, sono prossime alle principali diret-
trici transeuropee.

La posizione geografica del Mezzogiorno è strategica anche in relazione all’in-
tensificarsi delle relazioni tra unione Europea e i Paesi del bacino del Mediterraneo, 
soprattutto in vista dell’apertura della zona di Libero Scambio prevista per il 2010. 
Il Sud Italia è l’area che meglio si presta allo sviluppo delle infrastrutture aeropor-
tuali che consentano di creare e rafforzare relazioni commerciali con il Mediterra-
neo, ma in questa direzione molto ancora resta da fare.

Il ruolo dell’infrastruttura aeroportuale come fattore di sviluppo locale

Dalle interviste è emersa la connessione tra la crescita della mobilità aerea e 
l’economia di un sistema Paese. Gli effetti positivi di tale incremento indubbiamente 
non si esauriscono in benefici per persone e merci ma ricadono anche sul territorio 
circostante, con effetti propulsivi sull’economia, sul turismo e sull’occupazione. A 
riprova di ciò, uno studio di Aci Europe ha stimato che gli aeroporti europei sup-
portano direttamente e indirettamente mediamente 2.950 posti di lavoro a livello 
nazionale per ogni milione di passeggeri. L’Italia deve assolutamente intervenire per 
favorire la propensione al volo, che è tra le più basse d’Europa, sia perché potrebbe 
dar luogo ad un evidente sviluppo occupazionale sia anche per sostenere quei pro-
cessi di internazionalizzazione ritenuti fondamentali per l’economia del Paese.

È opinione largamente considivisa che sussista uno stretto rapporto tra dotazione 
infrastrutturale e lo sviluppo locale, rilevante soprattutto con riferimento alle oppor-
tunità che da questa interrelazione possono derivare al Mezzogiorno. Per quest’ulti-
mo aspetto occorre però fare delle osservazioni suggerite da più di un player incon-
trato e cioè che pur essendo universalmente riconosciuto agli aeroporti il ruolo stra-
tegico di agente di marketing territoriale, non è vero che un aeroporto possa, da solo, 
rappresentare il volano di un’economia, ma è semmai vero che, per un’area che sta 
già manifestando dinamismo nell’ambito commerciale, industriale o turistico esso 
possa essere un volano moltiplicatore. Nel nostro Paese non sono molti gli aeroporti 
che possono essere considerati sostegno fondamentale del sistema economico, in 
grado di favorire lo sviluppo locale, inteso come rilancio dell’economia e dell’oc-
cupazione del territorio e supporto all’attività svolta dalle imprese locali. Adeguare 
o potenziare le infrastrutture aeroportuali allo scopo di acquisire maggiori quote di 
traffico è quindi una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo locale. 
Sono essenziali altri fattori, a cominciare dalla necessità di efficienti collegamenti 
intermodali: gli aeroporti infatti non possono essere concepiti come strutture isolate, 
anche se hanno una buona dotazione infrastrutturale, ampi spazi e possono garantire 
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efficienti servizi ai passeggeri o alle imprese che se ne avvalgono. Le infrastrutture 
aeroportuali, se non ben connesse al territorio, non hanno la possibilità di “decolla-
re”. un ulteriore aspetto sul quale è necessario focalizzare l’attenzione concerne i 
servizi di trasporto aereo per i quali il nostro Paese e in particolare il Mezzogiorno 
accusa un forte gap rispetto ai maggiori paesi europei.

Affinché un aeroporto possa effettivamente costituire fattore di sviluppo locale 
deve essere integrato in un sistema economico che sia già avviato; il solo essere un 
punto di scambio di persone e merci non è quindi un fattore sufficiente a produrre 
economia. occorre una razionalizzazione del trasporto aereo: per il traffico passeg-
geri, si viaggia fondamentalmente per business o per turismo; sulla base di questi 
presupposti saranno le aree economicamente progredite e quelle di interesse turistico 
ad orientare i flussi e a trarre vantaggio dalla presenza di un aeroporto. Per il traffico 
merci, il discorso è un po’ diverso in quanto esso tende a concentrarsi in pochi scali, 
si predilige il modello “hub and spoke” e, naturalmente per questo modello non si 
può pensare ad una aeroportualità diffusa. La strategia indicata in questo senso è di 
investire le risorse in infrastrutture ed imprese la cui attività risponde ad esigenze di 
mercato: questa dovrebbe rappresentare l’offerta adeguata del sistema Paese.

La programmazione e la pianificazione delle infrastrutture aeroportuali in relazione 
ai cambiamenti strutturali ed economici del settore

In seguito ai processi di liberalizzazione del trasporto aereo si è modificato il 
ruolo degli aeroporti che non sono più semplicemente enti di controllo dello scalo 
bensì vanno intesi come vere e proprie aziende che gestiscono in concessione la 
complessa macchina aeroportuale, coordinando i vari soggetti che vi operano. In 
quanto tali, essi devono essere efficienti, competitivi, accessibili e in grado di attrar-
re vettori aerei interessati ad attivare nuove rotte.

Dalle interviste è emersa la consapevolezza che in Italia la strategia di sviluppo 
della rete di mobilità aerea non ha assimilato completamente questo cambiamento 
di scenario perché si assiste ancora ad una proliferazione degli scali in risposta ad 
esigenze locali e non inserita in un disegno sistemico, contestualizzato in ambito più 
europeo che nazionale. Questa situazione spiega anche perché il nostro Paese non 
riesce a disporre di un hub vero e proprio in quanto le due realtà esistenti, Malpensa 
e Fiumicino, presentano alcuni limiti: il primo soffre della mancanza di adeguati 
collegamenti intermodali; il secondo, non ha una felice posizione rispetto alle rotte 
più trafficate ed inoltre necessita di adeguamenti infrastrutturali in relazione alla 
crescente frequenza dei fenomeni di congestione.

Nella valutazione della pianificazione delle strutture aeroportuali occorre tener 
conto che non è il numero degli aeroporti a qualificare il trasporto aereo di un Paese 
ma è la capacità di assorbimento del traffico in assoluto. Ciò vuol dire che pur nel 
valorizzare ogni singola realtà, che ha il pregio di avvicinare il servizio al cittadino 



Aeroporti e territorio

243

riconducendo l’offerta ai luoghi di effettiva origine della domanda, non bisogna 
comunque dimenticare che una eccessiva proliferazione di piccoli aeroporti rischia 
di frammentare il servizio, soprattutto se non accompagnata da una politica di coor-
dinamento complessivo e di generare uno spreco di risorse in un periodo di notevoli 
limitatezze finanziarie. È più proficuo puntare su pochi aeroporti, insistendo su 
quelli che hanno concrete prospettive di sviluppo e di ampliamento, accentuandone, 
al tempo stesso, la specializzazione e l’ottimale utilizzo della capacità all’interno di 
una realtà sistemica.

In sostanza l’attività di pianificazione di nuove strutture o di incremento della 
capacità di strutture già esistenti deve essere sottesa ad una logica di sistema che non 
soltanto attribuisca a ciascun aeroporto un ruolo definito ma che tenga conto anche 
dei collegamenti intermodali.

I players intervistati hanno evidenziato che nell’attuale scenario di crescita della 
mobilità aerea il numero di aeroporti di cui il nostro Paese dispone è adeguato, ma 
essi devono funzionare meglio per cui le risorse finanziarie dovrebbero essere indi-
rizzate al potenziamento di questi scali, in termini strutturali ed intermodali.

C’è un’opinione condivisa secondo la quale l’attività di programmazione e pia-
nificazione degli interventi infrastrutturali va fatta a livello centrale, è lo Stato che 
deve dettare i criteri e stabilire le direttive per ricercare un equilibrio tra i diversi 
attori del sistema di trasporto. Al riguardo, si ravvisa che alle regioni in base all’art. 
117 è affidata la competenza esclusiva nelle materie riguardanti lo sviluppo del 
territorio, compresi i trasporti e la logistica. Non essendo stato ad oggi illustrato un 
disegno di sistema aeroportuale nazionale all’interno del quale le regioni possano 
ritagliarsi un proprio ruolo, questa situazione genera una confusione dei ruoli, una 
sovrapposizione di competenze. occorrono dunque chiari e tempestivi interventi 
normativi, in particolare si avverte l’esigenza di un aggiornato documento di piani-
ficazione strategica, nel quale si proceda ad una classificazione tra aeroporti di rile-
vanza nazionale e interesse regionale, in base alla quale lo Stato interverrà solo sui 
primi, lasciando alle regioni la competenza esclusiva solo sugli scali appartenenti 
alla seconda categoria.
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fiGurA 17 
Le tappe di un’efficace azione di pianificazione delle infrastrutture aeroportuali

1. Documento di pianificazione strategica

2. Classificazione degli aeroporti

3. Definizione del sistema di trasporto aereo nazionale

4. Destinazione dei finanziamenti pubblici per  
investimenti in strutture e collegamenti intermodali

Fonte: elaborazione SRM

La finanza a supporto del settore aereo.

L’impegno finanziario richiesto per lo sviluppo del trasporto aereo è notevole e i 
fondi pubblici non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti in essere, siano essi di 
creazione di nuove infrastrutture siano essi di ammodernamento o miglioramento di 
quelle esistenti. occorre razionalizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche coniugan-
dole fra di loro attraverso una specializzazione chiara in modo che concorrano ad 
un unico obiettivo. Tutti i players intervistati hanno suggerito che per raggiungere 
questo fine occorre un intervento normativo con il quale si proceda alla classifica-
zione di aeroporti di rilevanza nazionale e aeroporti di interesse regionale in modo 
da allocare le risorse pubbliche solo sulle strutture appartenenti alla prima categoria. 
Considerate le limitate disponibilità pubbliche, il coinvolgimento del capitale priva-
to nel settore aeroportuale è essenziale sia per aumentare la produttività e ridurre i 
costi dei servizi offerti ai passeggeri che per mantenere sempre aggiornate e compe-
titive le infrastrutture aeroportuali tenendo conto della rapida evoluzione dei volumi 
e delle esigenze di traffico.

Per la valutazione della congruità e della fonte delle risorse finanziarie occorre 
fare una distinzione tra investimenti in infrastrutture e servizi.

Per quanto riguarda le infrastrutture anche il trasporto aereo, come tutti gli altri 
sistemi di trasporto, non può fare a meno di adeguati sostegni pubblici tenendo 
conto della inevitabile lunghezza dei tempi di recupero di questo tipo di investimenti 
(di qui l’importanza della durata delle concessioni aeroportuali che deve consentire 
il ritorno dell’investimento con indici in linea con le normali condizioni di mercato 
e le normative europee).

Per i servizi (ma anche per la quota delle infrastrutture che deve essere pagata 
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dal traffico) per attrarre capitale privato è urgente rimuovere il freno allo sviluppo 
degli investimenti 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.

Tale sistema deve evidenziare, con piena trasparenza, la corrispondenza delle 
tariffe con i costi effettivamente sostenuti dai vari operatori ivi incluso un ragione-
vole ritorno sul capitale effettivamente e giustificatamente investito.

I players intervistati sono d’accordo nel ritenere che le società di gestione aero-
portuali siano indubbiamente i soggetti più idonei ad effettuare tali investimenti 
in considerazione delle concessioni di lunga durata loro rilasciate e del loro stesso 
ruolo, tuttavia ci sono degli ostacoli che allo stato attuale impediscono un adeguato 
ritorno del capitale investito. Ciò rende finanziariamente insostenibili gli investi-
menti pianificati per incrementare la sicurezza, la qualità dei servizi offerti e gli 
sviluppi infrastrutturali necessari per far fronte ai previsti sviluppi di traffico nel 
prossimo decennio. Questa situazione riscontrabile a livello europeo, risulta poi 
essere particolarmente penalizzante per l’Italia che è caratterizzata da livelli dei 
diritti e delle tariffe inferiori alla media europea e ovviamente inficia la possibilità 
per le società di gestione aeroportuale di effettuare i necessari investimenti e quindi 
di contribuire allo sviluppo della mobilità aerea.

Per superare tali limiti sono state delineate alcune proposte in merito alla cre-
azione di nuovi strumenti finanziari volti ad ampliare gli investimenti destinati al 
settore aereo e al coinvolgimento delle risorse private e che quindi consentiranno 
agli aeroporti di non richiedere ulteriori finanziamenti allo Stato per la realizzazione 
degli investimenti. Al riguardo, si può citare il suggerimento di Assaeroporti che 
auspica la creazione di un 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. Tale fondo potrà 
essere alimentato eventualmente da un esiguo diritto aggiuntivo sui passeggeri o da 
uno stanziamento delle leggi finanziarie dello Stato o anche da tutti quei contributi 
che attualmente gli enti locali destinano all’incentivazione di nuovi collegamenti al 
di fuori delle regole comunitarie. Il fondo dovrà avere un meccanismo di funziona-
mento razionale e trasparente e dovrà essere finalizzato ad aiutare sia gli aeroporti 
regionali per lo sviluppo dei collegamenti point to point a breve raggio o a medio 
raggio e del feederaggio verso gli hub intercontinentali e sia anche gli aeroporti 
di valenza nazionale 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.

un’altra proposta innovativa ha già ricevuto un investimento normativo in quan-
to è contenuta nella direttiva approvata dalla delibera Cipe 38/2007 e concerne la 
possibilità di creare un fondo vincolato le cui risorse finanziarie, accantonate dai 
gestori aeroportuali, siano finalizzate prioritariamente alla realizzazione di infra-
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strutture aeroportuali sul sedime in concessione o di interventi di ripristino della 
piena funzionalità dei beni realizzati con i contributi pubblici e, in secondo luogo, 
ad investimenti fuori sedime aeroportuale di miglioramento delle infrastrutture a 
servizio del sistema aeroportuale.

3. Definizione delle proposte strategiche a supporto dello sviluppo del trasporto 
aereo in Italia

A partire dall’analisi del settore sopra elaborata, che si è concretizzata in un 
documento nel quale sono evidenziate ed illustrate le driving forces e le criticità 
percepite e vissute dai protagonisti del settore, è possibile trarre alcune proposte 
strategiche per la definizione di un’organica politica di sviluppo del trasporto aereo 
in Italia. La valutazione di un disegno strategico è molto rilevante perché l’efficien-
za e la competitività del sistema del trasporto aereo, inteso come filiera di strutture, 
imprese, servizi e norme finalizzati a garantire la mobilità aerea di cose e persone, 
costituisce un presupposto sempre più importante per consentire all’Italia di mante-
nere un ruolo significativo all’interno del sistema economico mondiale. 

Rispettando il ragionamento che è stato seguito nell’analisi del settore, la ripresa 
italiana passa dalla definizione delle strategie in due diversi comparti: strategie per 
incentivare la mobilità aerea e strategie per sostenere la competitività del trasporto 
aereo nazionale. Naturalmente queste dimensioni sono tra loro strettamente interre-
late in quanto lo sviluppo della mobilità svolge un ruolo determinante per la compe-
titività del settore, e quindi gli interventi finalizzati a migliorare la funzionalità del 
sistema nel suo complesso dovrebbero essere attivati parallelamente, perché soltanto 
in questo modo può essere costruita una organica e coordinata politica per la mobili-
tà sulla quale innescare le capacità progettuali e di investimento del Paese.

Strategie per incentivare la mobilità aerea

Il processo di globalizzazione ha esteso a livello internazionale il contesto con 
il quale è necessario mantenere stabili contatti, che risultano essere significativi 
a livello economico e strategico. A fronte di tale cambiamento la mobilità aerea 
costituisce uno dei fattori essenziali per lo sviluppo delle economie avanzate e ciò 
spiega perché incentivare tale mobilità nel nostro Paese è diventato un obiettivo 
determinante da conseguire per sostenere l’economia italiana. Purtroppo l’Italia ha 
finora scontato la mancanza di una strategia di lungo periodo di sviluppo della rete 
di mobilità in quanto troppo spesso la pianificazione è stata strettamente collegata 
alla politica del momento.

È necessario attuare una strategia di azioni coordinate e sinergiche che consenta-
no lo sviluppo efficiente ed equilibrato del trasporto aereo finalizzata alla fornitura 
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di maggiori, migliori e più economici servizi al passeggero: ciò significa più voli, 
più voli a basso costo, con un livello di servizio europeo che attualmente in Italia 
non è garantito. Nel processo di liberalizzazione e privatizzazione del settore il 
passeggero-cliente assume un ruolo centrale e gli devono essere offerti adeguati 
standard di servizi e di sicurezza. Si è comunque consapevoli che non è possibile 
implementare una strategia di sviluppo fino a quando non ci saranno i presupposti 
per rendere efficiente il settore e cioè fino a quando non saranno stipulati i contratti 
di programma tra Enac e società di gestione. Essi infatti rappresentano lo strumento 
attraverso il quale sono formalizzati gli obiettivi della gestione aeroportuale, i risul-
tati da raggiungere e gli investimenti che si intendono realizzare.

A tal fine, al più presto e in modo chiaro ed efficiente, occorre procedere ad una 
revisione della regolamentazione del settore a cominciare dalla regolazione delle 
tariffe aeroportuali che darebbe luogo ad una razionalizzazione e un efficientamento 
dell’offerta aeroportuale, 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. Essa inoltre consentirebbe la generazione di una nuova domanda, attra-
verso lo sviluppo competitivo del trasporto aereo in Italia e la tutela dei diritti dei 
passeggeri. 

Nonostante l’indice di mobilità aerea nel nostro Paese sia pari alla metà di quello 
europeo, il settore ha comunque registrato una perdurante crescita in questi ultimi 
anni; al fine di non interrompere questo trend positivo è necessario concentrare gli 
sforzi per assicurare che tutti gli spostamenti, siano questi di passeggeri o di merci, 
avvengano su un territorio infrastrutturato in modo organico.

Gli aeroporti devono poter avere dimensioni, capacità e livelli di servizio ade-
guate per sostenere il trend di sviluppo; devono poter disporre di impianti tecnologi-
camente avanzati dedicati sia alla cosiddetta “safety” che alla “security” e di relative 
risorse umane ad essi impiegate, correttamente formate e periodicamente aggiorna-
te; devono poter contare su condizioni strutturali che consentano di garantire qualità 
e, soprattutto, efficienza dei servizi offerti sia ai passeggeri che agli operatori del 
settore (vettori aerei, handlers, spedizionieri, ecc.).

Imprescindibile è anche la creazione delle condizioni di contorno che sostenga-
no tale sviluppo: occorre, pertanto, promuovere le accessibilità seguendo criteri di 
integrazione e di specializzazione e, quindi in sostanza, migliorare le infrastrutture 
di accesso intervenendo anche sulla viabilità e sui parcheggi.

Per completare il disegno strategico è inoltre necessario assicurare il sostegno 
di un’adeguata capacità di governo del sistema, imperniando la pianificazione e la 
programmazione a livello centrale accompagnata da una politica di coordinamento 
complessivo che elimini le eventuali sovrapposizioni di competenze e consenta di 
armonizzare i molteplici interessi in gioco: non si può immaginare che il sistema 
del trasporto aereo possa svilupparsi secondo la spontanea reattività agli impulsi del 
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mercato ed in funzione di singolari iniziative poste in essere da gestori, vettori od 
Enti locali.

Assicurando una programmazione condivisa a tutti i livelli sarà possibile dise-
gnare una strategia comune con la massima efficacia evitando la dispersione delle 
risorse.

Strategie per sostenere la competitività del trasporto aereo nazionale

La definizione di una strategia di crescita della mobilità aerea è il primo passo 
che il Paese deve compiere per favorire lo sviluppo del settore nel contesto di una 
competizione globale. una volta definito il percorso che l’Italia si propone di intra-
prendere, occorre predisporre i programmi e gli strumenti adeguati. Per sostenere 
e sviluppare la competitività del trasporto aereo nazionale si avverte la necessità 
di politiche di settore ferme, interventi mirati, una rete infrastrutturale solida e una 
maggiore sinergia all’interno di tutto il comparto. In particolare, per eliminare i 
vincoli allo sviluppo del trasporto aereo in Italia appare stringente definire una stra-
tegia di azioni coordinate e sinergiche che sia orientata al passaggio da un insieme 
di aeroporti dislocati sul territorio a un vero sistema integrato del trasporto aereo 
nazionale. Tale strategia deve coinvolgere l’intera filiera e quindi il trasporto, le 
infrastrutture, le compagnie aeree, le società di gestione degli aeroporti. Questo 
perché uno sviluppo armonico ed equilibrato dei diversi attori coinvolti consente di 
produrre un impatto positivo sull’economia, sia attraverso l’indotto generato dalle 
imprese aeroportuali sia come impatto sul costo generalizzato del trasporto.

Scali integrati in sistemi aeroportuali supertecnologici, efficacemente collegati 
e in grado di supportare una crescente domanda offrendo tariffe sempre più con-
venienti: è questo il modello al quale gli aeroporti italiani dovranno uniformarsi 
per incentivare e sostenere la competitività del trasporto aereo nazionale. Tutti gli 
attori del comparto aeronautico devono strutturarsi perché i servizi dell’uno siano 
la naturale conseguenza o prosecuzione dei servizi dell’altro. Allo stato attuale, il 
sistema aeroportuale italiano è piuttosto disaggregato da un punto di vista sia oriz-
zontale che verticale. Sotto il primo profilo, ciascun aeroporto rappresenta un’entità 
a se stante ciascuna delle quali ragiona come impresa e quindi in concorrenza con 
gli altri. Sotto il secondo profilo invece il processo che interessa la movimentazione 
del volo troppo spesso non risulta adeguatamente coordinato fra gli operatori ai 
differenti livelli di attività; ciò crea frizioni nella gestione del processo e determina 
problemi soprattutto quando si tratta di attribuire responsabilità di eventuali errori. 
Concepire un sistema del trasporto aereo così integrato, superando il modello “diffu-
so” attualmente riscontabile in Italia richiede un profondo cambiamento di mentalità 
della classe politica da un lato, ma anche di tutti coloro che operano nel settore i 
quali continuano tuttora a delineare o a richiedere politiche di incentivazione delle 
singole strutture o comparti di attività, e a non ragionare in una visione d’insieme. 
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L’implementazione di questa strategia finalizzata al piano di rilancio del settore si 
basa su alcuni punti chiave realizzabili alla sola condizione che vengano superati i 
vincoli che limitano lo sviluppo del trasporto aereo. Essa richiede in primo luogo, 
un intervento sulla regolamentazione per superare la frammentazione esistente tra i 
diversi operatori del settore.

È auspicabile che uno solo degli attori faccia da regista e abbia la capacità di 
trascinare tutti gli altri verso un circolo virtuoso che permetta al movimento aereo 
di svilupparsi nella maniera più sicura e più razionale possibile. Si rende pertanto 
necessario l’intervento di una cosiddetta “Authority” che non abbia necessariamente 
un ruolo dirigistico, ma cui sia riconosciuta una competenza trasversale riguardo 
a problemi che rientrano nella sfera di più organi decisionali (Ministeri, Regioni, 
Autorità, ecc.). A tale entità deve essere attribuita ampia autonomia in tema di rego-
lamentazione e di programmazione e pianificazione territoriale delle infrastrutture 
e delle imprese, in base alla quale poter costruire un disegno strategico finalizzato 
alla creazione del sistema all’interno del quale vi sia una condivisione di scelte e di 
obiettivi da parte di tutti i playerss. 

occorre poi procedere con la razionalizzazione delle risorse pubbliche, perché 
queste non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti in essere, siano essi di cre-
azione di nuove infrastrutture siano essi di ammodernamento o miglioramento di 
quelle esistenti. La scarsità delle risorse finanziarie da un lato impone di concentrare 
i finanziamenti solo sulle opere chiave, ma dall’altro non può essere un fattore di 
rallentamento o, addirittura del blocco della realizzazione o del completamento delle 
infrastrutture stesse e quindi è necessario ricercare anche altre forme di finanzia-
mento, finalizzate al coinvolgimento di risorse private. Per incentivare queste forme 
di collaborazione pubblico-privato devono essere fatte delle scelte politiche finaliz-
zate a creare una normativa che garantisca, per la realizzazione delle infrastrutture, 
regole che siano chiare e trasparenti.

La politica da perseguire è quella di non favorire iniezioni a pioggia di finan-
ziamenti al fine di costruire nuovi aeroporti che richiedono enormi investimenti 
per infrastrutture e servizi che abbiano i requisiti per renderli competitivi anche a 
livello internazionale. La nuova infrastruttura deve rispondere ad esigenze di mer-
cato e deve possedere le caratteristiche che la rendano efficiente e competitiva. È 
necessario fondare la programmazione degli interventi in base ad un’attenta analisi 
di mercato e puntare a sviluppare quelle infrastrutture modali e intermodali, nonché 
le attività e i servizi funzionali ai processi industriali, che possono offrire un reale 
contributo alle imprese e ai sistemi economico-territoriali in cui sono ubicate. La 
proliferazione degli scali è in contrapposizione con la possibilità del nostro Paese di 
disporre di un vero grande hub che necessita in quanto tale di enormi investimenti 
non solo per le strutture ma anche per i collegamenti intermodali. L’intermodalità- 
presenza della stazione nell’aeroporto, connessione con l’alta velocità, le autostrade, 
ecc.- è il requisito che consente all’aeroporto di avere una catchment area adeguata, 
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e quindi svolgere il ruolo di hub. I due hub che già esistono nel nostro Paese non 
rispondono a tutti i requisiti richiesti per il funzionamento di questo tipo di strut-
ture: riguardo a Malpensa il grave problema è l’intermodalità in quanto non è ben 
collegato via terra e ciò costituisce un ostacolo all’attrazione di traffico dalle altre 
grandi città del Nord; Fiumicino non gode invece di un felice posizionamento con 
riferimento alle rotte, che sono spesso polari, dirette cioè verso il Nord Europa per 
cui è in grado di attrarre passeggeri dal Sud ma è più difficile dal Nord Italia perché 
i tempi di volo si allungano.

Ciò non esclude la possibilità per il nostro Paese di disporre di una molteplicità 
di aeroporti anche di piccole dimensioni, ad esempio con scopi commerciali, ma per 
questa tipologia di scali non occorre prevedere tutta una serie di servizi da riservare 
soltanto ai grandi aeroporti. In concreto una efficace strategia di sviluppo del settore 
deve basarsi su una classificazione chiara degli aeroporti in base alla quale distin-
guere entità e destinazione dei finanziamenti. Considerata questa premessa, occorre 
utilizzare tutte le risorse coniugandole fra di loro attraverso una specializzazione 
evidente in modo che concorrano ad un unico obiettivo.

Per raggiungere questo fine occorre procedere all’applicazione delle norme 
contenute nel Codice della Navigazione Aerea ovvero distinguere tra aeroporti di 
valenza nazionale e aeroporti di interesse regionale in modo da allocare in modo 
pertinente le risorse disponibili. 

Gli aeroporti per svilupparsi hanno bisogno anche della liberalizzazione degli 
slot per i quali attualmente vige la grandfather rule secondo cui il vettore che 
detiene uno slot lo mantiene finché lo utilizza. La stessa Commissione Europea e 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno ribadito la necessità di 
rivedere la regolazione in vigore, in considerazione che la distribuzione delle bande 
orarie, in un contesto di scarsità, rappresenta un elemento chiave nella definizione 
della capacità aeroportuale e, di conseguenza, della possibilità per i vettori di ope-
rare determinati collegamenti. 

I principali punti che, se realizzati, porteranno ad una maggiore competitività del 
sistema di trasporto aereo nazionale sono:
- Effettiva privatizzazione degli aeroporti; dunque non decentramento agli enti 

locali bensì concessioni a soggetti industriali e finanziari forti almeno a livello 
europeo.

- Costituzione di un’Autorità unica per la regolamentazione e per il controllo sul 
sistema del trasporto aereo.

- Investimenti infrastrutturali certi per il collegamento delle aree interne con gli 
aeroporti, scaricando il più possibile la strada e quindi tramite ferrovia; ciò vale 
per tutto il nostro Paese ma in particolare per il Mezzogiorno.

Si è tentato di dare avvio a tali obiettivi con l’auspicato Piano Nazionale degli 
Aeroporti il cui progetto è nato con l’ambizione di razionalizzare e rilanciare il 
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comparto. Esso si propone di definire una nuova classifica degli aeroporti esistenti 
in termini di dotazioni infrastrutturali, capacità di traffico, specializzazione funzio-
nale e potenzialità di sviluppo in relazione alle possibilità di espansione dei sedimi 
aeroportuali, anche con riferimento alla compatibilità ambientale. un documento 
che definisca la valenza di ogni scalo – sia in ambito nazionale che europeo – ed, in 
particolare, il ruolo strategico nello scenario della rete intermodale dei trasporti in 
Europa e che quindi può essere considerato un segnale importante nella direzione di 
sostegno e rilancio del comparto.

un discorso particolare merita la vicenda della compagnia di bandiera che si 
trascina ormai da qualche anno. Per sostenere la competitività del trasporto aereo 
nazionale è improrogabile trovare una soluzione ai problemi dell’Alitalia che rap-
presenta il 50% del nostro mercato domestico per cui l’intero sistema, che pure ha 
delle grandi potenzialità, ne risente.

La tabella che segue espone in modo schematico le proposte strategiche sopra 
delineate:

FIGuRA 18
Proposte strategiche a supporto dello sviluppo del trasporto aereo in Italia

Revisione della regolamentazione 
del settore:

- regolazione delle tariffe
- stipula dei contratti di programma

PRESUPPOSTI DI EFFICIENZA 
DEL SISTEMA

Azioni coordinate e sinergiche per 
lo sviluppo efficiente ed equilibrato 

del trasporto aereo.

1. Creazione di un sistema
integrato

2. Privatizzazione effettiva
3. Istituzione di un’Authority
4. Razionalizzazione delle risorse

pubbliche e coinvolgimento 
capitali privati

5. Classificazione degli aeroporti
6. Investimenti in infrastrutture e 

collegamenti intermodali
7. Risoluzione vicenda Alitalia

STRATEGIA DI SVILUPPO 
DELLA MOBILITA’ AEREA DI 

LUNGO PERIODO

Fonte: elaborazione SRM
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4. L’indagine territoriale. I temi di discussione 

La repentina e costante crescita del trasporto aereo, l’emergere di esigenze di 
mobilità latenti fino all’avvento dei vettori low cost, un quadro legislativo che 
appare poco chiaro ed ancora in evoluzione, sono fenomeni che suggeriscono di 
rafforzare l’indagine effettuando anche un’analisi sul territorio, realizzata attraverso 
interviste dirette alle società di gestione degli aeroporti.

L’indagine è stata condotta allo scopo di comprendere le specificità, le problema-
ticità territoriali e le strategie di crescita di ogni aeroporto integrando in tal modo le 
conoscenze e le informazioni già acquisite sul tema.

Gli argomenti trattati hanno consentito di acquisire un’ottica local del sistema 
aeroportuale nazionale, verificando i programmi, i progetti in corso e quelli piani-
ficati per il futuro, le priorità strategiche di ciascuna società di gestione al fine di 
individuare i punti di forza e i punti di debolezza della mobilità aerea di ciascun 
territorio.

Considerata la specificità di ciascuna realtà aeroportuale, l’intervista è stata 
strutturata sotto forma di punti di discussione in modo da consentire alle società 
di gestione di utilizzarli solo come riferimento iniziale per poter poi argomentare 
ampiamente delle loro peculiarità e strategie di sviluppo. L’intervista è stata artico-
lata in modo da prendere in considerazione gli aspetti e le problematiche più impor-
tanti riscontrate nel corso della ricerca. Diverse sono le tematiche considerate come 
argomenti di discussione: alcune finalizzate a comprendere le strategie e i progetti di 
sviluppo del singolo aeroporto, altre di carattere finanziario, altre di tipo normativo 
per raccogliere suggerimenti atti a migliorare il quadro legislativo effettuati da colo-
ro che in prima linea operano in questo settore; altre volte a comprendere il valore 
di questa infrastruttura come volano per l’economia del territorio; tutte finalizzate a 
raccogliere informazioni utili a comprendere e individuare le priorità di intervento 
ed i fattori di criticità del territorio.

Gli argomenti sono stati suddivisi in due macroaree:
caratteristiche dell’aeroporto e le sue strategie di sviluppo;• 
che si articola nelle seguenti tematiche:
- strategie, progetti attuali e futuri, finalizzati alla crescita dell’aeroporto nel 

contesto locale e nazionale;
- le principali criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e le 

leve su cui puntare per aumentare la competitività dell’aeroporto;
- modalità di finanziamento degli investimenti previsti;
- impatto dell’infrastruttura aeroportuale sull’economia locale;
- eventuali relazioni o accordi con gli aeroporti vicini o con altre modalità di 

trasporto.
caratteristiche generali del trasporto aereo nazionale;• 
che si articola nelle seguenti tematiche:
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- aspetti del quadro normativo da approfondire per rafforzare la competitività 
del trasporto aereo nazionale;

- valutazione dell’impatto del low cost.

5. Le risultanze delle interviste: i driver di lettura

Considerato il respiro nazionale della ricerca sono stati contattati i 14 principali 
aeroporti italiani, tuttavia non tutti hanno offerto un analogo contributo. Le società 
di gestione di seguito elencate hanno risposto in modo specifico al questionario:
-  Aeroporti di Puglia SpA – Direttore Amministrativo Patrizio Summa;
- Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca SpA – Presidente Fulvio Cavalleri;
- Aeroporto di Firenze SpA – Presidente Michele Legnaioli;
- Gesac SpA – Aeroporto Internazionale di Napoli – Presidente e Amministratore 

Delegato Mauro Pollio;
- Sac SpA – Società Aeroporto Catania – Presidente Alfio Turrisi
- Sagat SpA – Aeroporto di Torino – Presidente Maurizio Montagnese;

La struttura dell’intervista, che può essere definita “aperta”, spiega perché c’è 
stata una varietà nelle riposte fornite da questi aeroporti e perché alcuni hanno pre-
ferito soffermarsi in modo particolare su alcune tematiche o magari non affrontare 
alcune argomentazioni.

Altre società contattate hanno preferito inviare la loro documentazione strategi-
ca, da cui evincere le tematiche di interesse per la ricerca. Si tratta di:
- Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A – Presidente Giuseppina Gualtieri;
- Save S.p.A. – Aeroporto di Venezia – Presidente Enrico Marchi;
- Sogaer – Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas – Presidente Vincenzo 

Mareddu;

Gli aeroporti di Bergamo, Lametia Terme, Pisa, Roma e Milano, pur ringrazian-
do dell’attenzione loro concessa, hanno preferito non rispondere ai temi proposti.

La figura che segue indica il posizionamento delle società di gestione degli 
aeroporti del Mezzogiorno che hanno contribuito alla realizzazione dell’indagine 
territoriale:
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fiGurA 19
La localizzazione degli aeroporti del Mezzogiorno che rientrano 

nell’indagine territoriale

Fonte: elaborazioni SRM

Gli aeroporti del Mezzogiorno che rientrano nell’indagine territoriale mostrano 
una significativa rappresentatività dell’area in termini di movimenti, di traffico pas-
seggeri e cargo, come indicato nei grafici che seguono4.

GrAfico 22 
Rappresentatività nel Mezzogiorno delle Società di gestione che rientrano 

nell’indagine territoriale.
Per movimenti.

Aeroporti 

rientranti 

nell'indagine

58%  
Fonte: elaborazione SRM

4  I dati per il calcolo della rappresentatività del campione si riferiscono al traffico registrato nel 
2006.ENAC, Annuario statistico 2006, 2007.
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GrAfico 23 
 Rappresentatività nel Mezzogiorno delle Società di gestione che rientrano 

nell’indagine territoriale. Per passeggeri.

Aeroporti 

rientranti 

nell'indagine

61%

Fonte: elaborazione SRM

GrAfico 24
 Rappresentatività nel Mezzogiorno delle Società di gestione che rientrano 

nell’indagine territoriale.
Per traffico cargo.

Aeroporti 

rientranti 

nell'indagine

65%

Fonte: elaborazione SRM

Analizzando le interviste, dal testo delle risposte emergono le specificità ed i trat-
ti distintivi delle diverse realtà territoriali, ma è possibile anche individuare percorsi 
comuni e obiettivi strategici condivisi.

Il dettaglio delle risultanze delle interviste effettuate e della documentazione 
fornita è riportato nel CD allegato alla ricerca, mentre nel presente paragrafo al fine 
di identificare le peculiarità di ciascun territorio, come anche le caratteristiche ricor-
renti, le problematiche e le criticità, tutte le interviste sono state lette in una visione 
d’insieme, sulla base di alcuni parametri di riferimento.

Questi elencati di seguito sono espressione sintetica delle argomentazioni discus-
se nel corso dell’indagine.
- Strategie e progetti finalizzati alla crescita dell’aeroporto;
- Modalità di finanziamento degli investimenti previsti;
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- Criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e le leve su cui puntare 
per aumentare la competitività dell’aeroporto;

- Impatto dell’infrastruttura aeroportuale sull’economia locale;
- Valutazione dell’impatto del low cost.

Tali driver consentono di ottenere una percezione immediata delle caratteristiche 
dei diversi aeroporti, dei progetti con i quali intendono perseguire le strategie di 
sviluppo, del loro atteggiamento nei confronti di un fenomeno ormai non più nuovo 
come il low cost e le considerazioni ed eventuali suggerimenti sull’adeguamento del 
quadro normativo.

Strategie e progetti finalizzati alla crescita dell’aeroporto

Tutte le società di gestione aeroportuale concordano nell’evidenziare che lo svi-
luppo è sotteso alla necessità di un adeguamento infrastrutturale sia dell’aeroporto in 
senso stretto sia dei collegamenti intermodali con lo stesso allo scopo di aumentarne 
l’accessibilità. Ciò in conseguenza del previsto incremento della mobilità aerea che 
si accompagnerà naturalmente ad un maggiore utilizzo dell’infrastruttura, ad una 
maggiore richiesta di servizi cui dovrà essere data una risposta che sia anche soste-
nibile da un punto di vista ambientale. Le strategie di lungo periodo predisposte 
dalle società sono quindi finalizzate a contrastare il rischio che gli aeroporti possano 
diventare il collo di bottiglia di un sistema che vede la domanda di mobilità aerea 
crescere a ritmi serrati.

Interessanti sono la pianificazione di Aeroporti di Puglia, di Verona e di Venezia 
che, sebbene con modalità differenti, propongono una strategia di sviluppo inserita 
in un’ottica di sistema.

Riguardo al caso pugliese, un’unica pianificazione per i quattro scali è una 
scelta coerente con la gestione degli stessi da parte di una sola società che ha tenu-
to conto che l’analisi di un singolo aeroporto rischierebbe di portare alla sovra-
stima del mercato potenziale e all’attribuzione di una molteplicità di funzioni che 
potrebbero invece, più convenientemente, essere distribuiti tra nodi aeroportuali 
limitrofi, evitando duplicazioni non giustificate da effettive esigenze di mercato 
e favorendo le vocazioni proprie di ciascuno. Aeroporti di Puglia ha creato uno 
strumento nuovo per lo sviluppo della mobilità aerea regionale, ovvero il Bando 
di gara per l’attivazione di un network di rotte. Detto strumento, che sta destando 
vivo interesse nella realtà aeroportuale italiana ed europea, prevede la pubblica-
zione di un bando di gara per l’individuazione di vettori aerei ai quali riconoscere 
degli aiuti come parziale contributo alle spese per l’attivazione di nuove rotte 
nazionali e internazionali (point-to-point). L’adozione di questo strumento per-
mette di incrementare il numero di destinazioni nazionali e internazionali servite 
con un collegamento diretto, con un numero di frequenze adeguato e soprattutto 
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con un livello di prezzi vantaggioso indistintamente per tutte le categorie di utenti 
(residenti, turisti stranieri, ecc.).

Il risultato del bando per quanto riguarda Bari è stato positivo, sono infatti state 
aggiudicate ben 12 rotte la cui attivazione consentirà di ridurre sensibilmente le 
distanze e permetterà alla Puglia di essere connessa in maniera efficace verso il 
contesto economico dell’Europa.

Anche per l’Aeroporto di Brindisi è stato pubblicato un bando di gara, che ha 
determinato l’offerta per 12 rotte che saranno operative dall’estate 2008.

Aeroporti di Puglia ha inoltre svolto uno studio sulla Piattaforma Logistica Con-
tinentale individuata nel triangolo costituito da Bari, Brindisi e Taranto, un triangolo 
all’interno del quale vi sono tutte le infrastrutture necessarie per intercettare i grandi 
quantitativi di merci in arrivo dal far east, e che sono dirette verso i grandi porti del 
Nord Europa. Intercettare tali merci significherebbe un risparmio di ben 7 giorni di 
navigazione e anche uno sviluppo economico per il territorio pugliese determinato 
da tutte quelle attività connesse alla lavorazione delle merci.

Per quanto riguarda i collegamenti con altre infrastrutture, con la convinzione 
che i collegamenti aerei debbano essere supportati sul territorio da un’adeguata 
politica di integrazione con il sistema dei trasporti di superficie su gomma, che age-
voli e renda realmente confortevole, efficace ed economica la fruizione di tutto il 
territorio regionale da parte di coloro che raggiungono la Puglia per via aerea oltre 
che dei cittadini che intendono partire dagli aeroporti regionali, Aeroporti di Puglia 
ha ideato il Progetto Pugliairbus anche con il fine di mettere in rete gli aeroporti di 
Bari e Brindisi con le principali città e destinazioni turistiche della nostra regione.

L’aeroporto di Verona ha predisposto un piano industriale allargato anche agli 
aeroporti di Brescia e Bergamo in considerazione del fatto che tutti e tre gli scali 
sono vicini e sono posizionati lungo il Corridoio 5, asse portante dei traffici com-
merciali tra est e ovest. Il piano industriale così concepito auspica ad un sistema 
aeroportuale allargato con l’obiettivo di realizzare economie di scala importanti tra 
questi aeroporti, garantendo al tempo stesso funzioni specifiche a ciascuno di essi e, 
in particolare: Verona per i voli di linea e i charter, Brescia per il cargo e Bergamo 
per il low cost. La definizione delle specializzazioni e delle funzioni di ciascuno 
scalo assicura un efficace sistema di vasi comunicanti per lo scambio (turistico o 
commerciale) con il territorio.

Diverso è il caso dell’aeroporto veneto in quanto il Sistema Aeroportuale di 
Venezia (Venezia-Treviso) è un sistema di diritto, riconosciuto dalla legge all’inter-
no del quale ciascuna delle due strutture ha una sua specializzazione del traffico. 
Treviso, per caratteristiche geografiche, strutturali e operative è dedicato a voli di 
tipo regionale, low-cost e charter. L’aeroporto Marco Polo ha intrapreso un proces-
so di sviluppo nella direzione della città aeroportuale con al suo interno funzioni 
complementari e parallele a quella più strettamente collegata al volo, al servizio 
pertanto dell’intera comunità locale. Lavorando in questa prospettiva l’aeroporto ha 
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ampliato la sua rete di voli, con azioni focalizzate sull’integrazione di collegamenti 
di lungo raggio e con nuovi voli di linea, sia tradizionali che low cost. In particolare, 
la società di gestione ha d’iniziativa affrontato i problemi legati all’instabilità delle 
compagnie aeree nazionali rivolgendosi alle compagnie di destinazione (es. Buda-
pest con Malev, Lisbona con TAP, ecc.). Parallelamente la società si è concentrata 
sullo sviluppo delle infrastrutture e dopo la realizzazione della nuova aerostazione 
nel 2002, ha elaborato un Master Plan a medio e lungo termine, al cui interno assu-
me particolare importanza il progetto Venice Gateway un importante complesso 
infrastrutturale che dovrà costituire una nuova porta d’acqua della città.

Anche l’aeroporto di Catania ambisce alla definizione di una strategia di sviluppo 
del polo aeroportuale della Sicilia orientale rappresentato dagli aeroporti di Catania 
e dal costruendo aeroporto di Comiso, che operando non in concorrenza, ma al con-
trario nell’ambito di una visione di sistema integrato, in un unico assetto societario 
attraverso la partecipazione della SAC nella società di gestione di Comiso, consentirà 
di raggiungere obiettivi di grande interesse attraverso lo sviluppo di una politica siner-
gica comune. L’aeroporto di Catania è quinto in Italia e primo nel Mezzogiorno, in 
termini di passeggeri, e ottime sono anche le prospettive di crescita nei prossimi anni. 
A sostegno del traffico sono stati già effettuati investimenti per la realizzazione della 
nuova aerostazione, e nella cosiddetta “Air side” delle infrastrutture di volo per la 
realizzazione della Taxiway che ha consentito di incrementare la capacità aeroportua-
le. Sono previsti progetti di adeguamento dell’aeroporto sia nel breve che nel medio 
periodo così come di collegamento con la rete dei trasporti pubblici con la previsione 
dell’arrivo in aerostazione della linea metropolitana, a sua volta collegata con la rete 
ferroviaria nazionale. La Sac ha inoltre programmato per il futuro il consolidamento 
delle destinazioni già operate, in Italia e in Europa, e prevede di sviluppare i collega-
menti con le principali destinazioni del bacino del Mediterraneo, anche in vista della 
creazione dell’area euromediterranea di libero scambio.

L’aeroporto di Napoli persegue la strategia di crescita che in questi anni l’ha reso 
il sesto scalo in Italia e il secondo del Mezzogiorno in termini di passeggeri, attra-
verso sia l’ampliamento del network di collegamenti internazionali e nazionali sia il 
miglioramento dei servizi. In particolare, uno strumento di cui la società di gestione 
si avvale per poter attrarre nuovi vettori che investano sull’aeroporto è quello di pro-
porsi loro come partner sul territorio attraverso un settore ad hoc, l’Aviomarketing 
che studia il traffico sulle potenziali rotte e propone i dati se risultano interessanti 
alle compagnie aeree. Anche l’aeroporto di Napoli ha realizzato un importante pro-
gramma di sviluppo delle infrastrutture, in particolare per l’aerostazione passeggeri, 
ed altri importanti progetti sono in cantiere per rendere lo scalo più efficiente, sicuro 
e confortevole.

L’aeroporto di Torino ha già portato a termine una fase di importanti investimenti 
in adeguamenti infrastrutturali in occasione delle olimpiadi del 2006 e difatti lo 
scalo è già oggi strutturato in modo tale da accogliere i volumi di traffico previsti 
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in crescita per i prossimi anni. La strategia di sviluppo dell’aeroporto è finalizzata a 
raggiungere l’obiettivo di coniugare il consolidamento della componente business, 
grazie alla presenza delle principali major, con il fattore low cost, sempre più legato 
al turismo.

Il futuro dello scalo cagliaritano passa per l’attuazione di un articolato piano di 
interventi e miglioramenti strutturali tesi ad aggiungere nel tempo, e con le dovute 
gradualità, importanti e nuove funzionalità in modo che si possa progressivamente 
adeguare ai maggiori volumi di traffico e all’evoluzione del mercato dei vettori. I 
principali obiettivi sono: la messa a norma della pista sussidiaria, il rifacimento della 
pista principale, lo sviluppo dell’aviazione generale, il miglioramento della fruibilità 
dei parcheggi da parte degli utenti, la rivisitazione strutturale e funzionale delle aree 
commerciali.

un altro punto cardine per il quale la società di gestione è impegnata e sta rac-
cogliendo ottimi risultati è l’ampliamento dei collegamenti diretti per tutto l’anno 
con diverse città europee. Gli attuali collegamenti con Londra, Stoccarda, Monaco, 
Colonia, Parigi, Barcellona, Madrid, zurigo, Ginevra, e a breve oslo (a partire del 
2008), raggiungibili gran parte con voli low cost, sono un’occasione in più per 
contribuire alla destagionalizzazione dei flussi turistici e alla crescita dell’economia 
sarda. Inoltre, essere collegati con voli a basso costo con scali nazionali come Mal-
pensa, Bergamo e Pisa amplia il raggio d’azione per la promozione del territorio non 
solo all’estero ma anche in Italia.

Nel piano industriale dell’aeroporto di Bologna si specifica che la crescita della 
scalo passerà attraverso l’ampliamento e la riqualificazione delle infrastrutture, 
il consolidamento del traffico business accompagnato da un deciso sviluppo del 
traffico low cost, l’incremento del business non aeronautico, il miglioramento della 
qualità del servizio, dell’efficienza e della produttività. Nel dettaglio, la società 
prevede investimenti finalizzati alla riqualificazione del Terminal Passeggeri, alla 
costruzione di un nuovo molo imbarchi, all’ampliamento dei piazzali aeromobili e 
dei parcheggi auto, alla realizzazione della stazione del People Mover e alla attiva-
zione di un nuovo sistema automatizzato di smistamento bagagli. 

A questa prima tranche di interventi, programmata per i prossimi cinque anni, se 
ne potrà aggiungere un’altra, volta alla costruzione di un nuovo Terminal in un’area 
coerente con l’ipotesi di Polo funzionale del Piano territoriale di coordinamento 
provinciale e del Piano strutturale del Comune di Bologna. Tali investimenti consen-
tiranno all’Aeroporto di avere una capacità finale di oltre 10 milioni di passeggeri.

L’aeroporto di Firenze si propone di consolidare negli anni a venire il proprio 
ruolo di aeroporto regionale connotato da collegamenti internazionali verso le prin-
cipali destinazioni italiane ed europee. Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso 
l’incremento della capacità dello scalo, già iniziato con il rifacimento totale della 
pista di volo del 2006, ed in corso di prosecuzione con l’ampliamento dei piazzali 
aeromobili e dei sistemi terminali, che si prevede di ultimare nel 2010.
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ADF crede nello sviluppo integrato del sistema aeroportuale toscano e collabora 
inoltre con aeroporti nazionali, assimilabili in quanto a dimensione, per l’implemen-
tazione di diversi progetti, alcuni in corso di esecuzione ed altri già completati, in 
particolare ad esempio nelle aree acquisti e handling. La Società infine sarà attore 
e fautore di un plausibile sviluppo intermodale dei trasporti, con l’obiettivo in 
particolare di facilitare l’interscambio dell’aeroporto con la futura nuova stazione 
ferroviaria dell’alta velocità e, localmente, con il nuovo sistema tramviario in fase 
di costruzione nella città di Firenze.

Modalità di finanziamento degli investimenti previsti

Tutte le società di gestione intervistate hanno evidenziato gli ingenti investimenti 
che dovranno essere finalizzati al finanziamento dei tanti progetti di espansione 
dell’aeroporto e di collegamento di quest’ultimo con le altre modalità di traspor-
to. In tal modo si metteranno gli aeroporti nella condizione di poter affrontare la 
crescente domanda di mobilità garantendo un’alta qualità del servizio nel rispet-
to dell’ambiente. Per quanto concerne le modalità di finanziamento dei progetti 
infrastrutturali, la situazione si presenta alquanto variegata. Per alcune società la 
definizione della strategia di finanziamento del piano di sviluppo rimane ancora una 
questione aperta, come nel caso dell’aeroporto di Bologna. 

L’aeroporto di Verona evidenzia che data l’importanza del disegno, l’autofinan-
ziamento non è sufficiente; è dunque necessario il ricorso a sostanziosi aumenti 
di capitale e al mercato del credito. Al contrario, l’aeroporto di Firenze riuscirà 
a realizzare gli investimenti previsti per la quasi totalità con l’autofinanziamento 
avvalendosi di un finanziamento erogato dalla regione Toscana da erogare attraverso 
i fondi CIPE.

Altre auspicano con forza un aumento delle tariffe come nel caso della SAVE che 
ha sottoposto al Ministero dei trasporti la proposta di concedere incrementi tariffari 
mirati, collegandoli ai singoli investimenti.

L’aeroporto di Catania per alcuni investimenti da realizzare nel medio periodo 
richiederà il cofinanziamento nell’ambito del PoN 2007-2013.

Criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e le leve su cui puntare 
per aumentare la competitività dell’aeroporto

Dalle interviste emerge una generale preoccupazione per il quadro regolamentare 
del settore che non appare certo, stabile o prevedibile. In particolare, si fa riferimen-
to alla regolamentazione tariffaria in quanto le tariffe aeroportuali italiane ferme da 
quasi un decennio, sono inferiori rispetto alla media europea. Ciò, se da un lato com-
porta un’elevata competitività e maggiore attrattività degli aeroporti italiani rispetto 
a quelli europei, dall’altro comporta un minor livello di investimenti da parte delle 
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società di gestione che possono sfociare in inadeguate infrastrutture di accesso, con-
gestionamento del traffico aereo, in volo e a terra, in limitati spazi a disposizione dei 
passeggeri. Si auspica dunque l’adeguamento delle tariffe per migliorare il posizio-
namento strategico del nostro Paese rispetto agli altri Paesi della Comunità.

È stato poi evidenziato che per poter auspicare il decollo di un’infrastruttura 
aeroportuale occorre adottare una concezione intermodale. Si tratta di un salto in 
avanti – valido tanto per i passeggeri quanto per le merci- e presuppone il coordina-
mento tra vettore aereo, ferro e gomma.

occorre poi tener conto della compatibilità ambientale dello sviluppo dell’im-
presa aeroporto che è in forte espansione ma deve tener conto della salvaguardia del 
territorio e delle politiche ambientali nazionali e locali.

Impatto dell’infrastruttura aeroportuale sull’economia locale

Dalle interviste effettuate emerge la consapevolezza dell’impatto degli aeropor-
ti sull’economia locale con riflessi positivi sull’occupazione e sullo sviluppo del 
turismo. Le società di gestione d’altro canto rilevano che seppure sia evidente che 
l’aeroporto è parte, anche se fondamentale, del sistema turistico, da solo non è suf-
ficiente per garantirne lo sviluppo: serve infatti una politica di crescita integrata col 
sistema alberghiero, con lo sviluppo dei sistemi di comunicazione viaria e soprattut-
to dell’intermodalità con altre realtà come porti e ferrovie.

Le ricerche macroeconomiche relative all’industry aeroportuale hanno evi-
denziato come per ogni occupato diretto in aeroporto si crei un moltiplicatore di 
occupati nell’indotto. L’aeroporto di Catania è stato in grado di rappresentare quan-
titativamente questo impatto evidenziando che esso è uno dei principali bacini di 
occupazione della regione con oltre 1.000 occupati, fra diretti ed indiretti a cui si 
aggiungono quelli generati nell’indotto. Questo significa che i nuovi investimenti 
del Sistema Aeroportuale catanese potranno creare ulteriore occupazione, facendo 
diventare l’Aeroporto uno dei principali poli di sviluppo economico e sociale per 
l’intera Sicilia orientale.

L’impatto dell’aeroporto sull’economia locale può assumere anche altri signifi-
cati come nel caso di Torino Caselle che ha giocato un ruolo chiave per il successo 
delle olimpiadi invernali del 2006

Valutazione dell’impatto del low cost

Lo sviluppo del segmento low cost nel contesto europeo e nazionale è conside-
rato da tutte le società di gestione intervistate un’importante opportunità di crescita 
per gli aeroporti con riflessi rilevanti per l’economia del territorio dove operano 
le compagnie low cost. I collegamenti a basso costo con destinazioni nazionali ed 
europee contribuiscono infatti a destagionalizzare i flussi di traffico verso le econo-
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mie a maggiore vocazione turistica e ampliano il raggio d’azione della promozione 
del territorio. L’aspetto più importante da rilevare è rappresentato dalla capacità che 
hanno tali vettori di generare una nuova domanda che si aggiunge quindi a quella 
espressa dalle compagnie aeree tradizionali, le quali operano secondo il modello hub 
& spoke. Lo sviluppo del low cost può però comportare alcuni rischi: il riferimen-
to è alla necessità di ampliare e garantire collegamenti intermodali agli aeroporti, 
prima considerati secondari, sui quali si appoggiano i vettori low cost nel rispetto 
della compatibilità ambientale, per favorire gli spostamenti dell’ingente numero di 
passeggeri che tali compagnie movimentano.
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TERZA PARTE

STRATEGIE E POLITICHE DI SVILUPPO DEL TRASPORTO 
AEREO DEL PAESE E DEL MEZZOGIORNO
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CAPITOLO I

LA PROGRAMMAZIONE E LE POLITICHE DI SVILUPPO

Premessa

L’obiettivo principale di questa parte della ricerca è quello di definire un quadro 
organico delle strategie programmatiche e finanziarie esistenti o in fase di start-up 
per lo sviluppo dei trasporti e delle infrastrutture aeroportuali, con particolare rife-
rimento al Mezzogiorno.

Ci si è soffermati sulle politiche di sviluppo pubbliche pur segnalando che esisto-
no investimenti effettuati da altre strutture, come ad esempio l’Enac e l’Enav.

Il sistema della programmazione è quanto mai complesso; esistono direttive 
comunitarie, nazionali e regionali che hanno portato all’elaborazione di documenti 
strategici, progetti e piani.

Alquanto disomogeneo si presenta il panorama della programmazione regionale 
caratterizzato da Accordi di Programma Quadro, Piani Regionali di Trasporto ed 
altri documenti che rendono non facile la ricostruzione dell’effettiva dimensione 
dello sviluppo del trasporto aereo nel territorio.

Tutto ciò incide non poco nella definizione delle strategie finanziarie, vale a dire 
sugli effettivi stanziamenti di fondi mirati allo sviluppo del trasporto aereo.

un primo strumento che prevede l’assegnazione di risorse per il comparto aero-
portuale è il Programma operativo Nazionale (PoN) “Reti e Mobilità” 2007-2013 
che, al fine di promuovere e attuare una politica regionale unitaria, ha destinato a 
tale voce il 3% delle risorse previste per il settennio considerato. 

La Legge 443/01 Obiettivo, poi, sembra proseguire sempre a rilento per alcune 
problematiche di carattere amministrativo e progettuale ancore irrisolte, salvo alcuni 
casi particolari.

Di non facile lettura si presenta anche il sistema finanziario regionale del Sud che 
principalmente rimette ai Programmi operativi Regionali (PoR) le azioni di crescita 
del sistema aeroportuale. 

Le tematiche sopra illustrate saranno approfondite cercando di offrire un quadro 
più organico possibile di quanto è successo e sta avvenendo in termini di sviluppo 
del comparto aeroportuale in Italia e nel Mezzogiorno.

Ci si è soffermati, in una prima sezione, sugli strumenti programmatici che hanno 
delineato strategie e linee d’indirizzo talvolta anche diverse, ed in una seconda 
sezione su alcuni strumenti finanziari che, per volume di risorse e per strategie per-
seguite, hanno contribuito, o cercano di contribuire, maggiormente alla crescita del 
sistema aeroportuale. Sono inoltre riportati approfondimenti sui risultati del PoN 
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Trasporti 2000-2006, in termini di risorse utilizzate e progetti realizzati nel settore 
degli aeroporti del Mezzogiorno.

Sono stati esaminati:
- le Linee Guida del Piano della Mobilità elaborato dal Ministero dei Trasporti 

nell’ottobre 2007;
-  il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (Dpef) del Governo 

per il periodo 2008-2012;
- gli Accordi di Programma Quadro ed i Piani Regionali Dei Trasporti, laddove 

essi siano specificatamente rivolti alle infrastrutture aeroportuali;
Nella seconda sezione è stato analizzato:
- il Programma Operativo Nazionale (PON) Trasporti 2000-2006;
Nella terza sezione sono stati esaminati:
- la Legge 443-01 Obiettivo per la realizzazione delle Grandi opere Infrastrutturali 

del Paese;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) “Reti e Mobilità” 2007-2013;
- i Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013 delle Regioni del Mezzogior-

no, evidenziando i diversi modi attraverso cui i singoli territori hanno espresso il 
proprio sviluppo e le proprie strategie finanziarie.
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SEZIONE I

GLI STRUMENTI “STRATEGICO-PROGRAMMATICI”

1. Strategie di lungo periodo: il Piano Generale della Mobilità.

Il documento, le cui Linee Guida sono state emanate nell’ottobre 2007 dal 
Ministero dei Trasporti, è per ora l’ultimo atto programmatico che razionalizza la 
strategia del Paese per lo sviluppo dei trasporti e della logistica.

Gli obiettivi strategici di tale Piano, definiti in relazione alle politiche nazionali, 
europee ed internazionali, sono quelli di una mobilità efficiente, sicura e sostenibile. 
La mobilità efficiente, in particolare, si specifica in qualità dei servizi e del lavoro, 
efficienza della produzione ed efficacia del prodotto, anche attraverso processi di 
liberalizzazione socialmente sostenibili e di regolamentazione, efficienze energeti-
che ed ambientali. La sicurezza si specifica, invece, nei due grandi ambiti di safety 
e security nelle differenti componenti modali, nei confronti dei cittadini, sia come 
utenti sia come lavoratori nei singoli settori. La sostenibilità, infine, si specifica in 
ambientale, sociale ed economica e nella partecipazione dei cittadini.

Gli obiettivi strategici vanno perseguiti con azioni specifiche di cui interventi 
importanti sono programmati o già avviati.

Tra le aree di azioni strategiche rilevanti per la mobilità, il Piano distingue la 
“mobilità delle persone” dalla “mobilità delle merci”, delineando poi delle azioni 
comuni per il perseguimento di tutti gli obiettivi.

In merito alla mobilità delle persone e con particolare riferimento al comparto 
aereo si evidenzia come il forte sviluppo di tale traffico abbia imposto una politica di 
pianificazione che va da quella regionale integrata a quella aeroportuale nazionale, 
che deve essere coerente con il processo di liberalizzazione dei servizi di aeroporto 
e garantire, al contempo, il miglioramento della qualità dei servizi e l’osservanza 
delle misure di safety security. 

Nell’ambito della pianificazione aeroportuale nazionale, è opportuno verificare 
la necessità di un coordinamento tra gli aeroporti situati in aree vicine, allo scopo 
di fare sistema e sviluppare le diverse potenzialità degli stessi, sia in relazione alla 
specificità ed alle infrastrutture che li caratterizzano, sia in relazione alle esigenze 
del territorio, favorendo accordi tra i diversi gestori aeroportuali. Tali accordi tra 
società di gestione meriterebbero di essere valorizzati in quanto potrebbero rappre-
sentare il modo attraverso il quale perseguire tali fini, garantendo un coordinamento 
ed un meccanismo decisorio comune, teso a sviluppare sinergie e nuove attività e 
garantendo, al contempo, economie di scala.

In merito, il Governo su proposta del Ministero dei Trasporti ha varato un atto 
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di indirizzo finalizzato a stabilire delle regole certe per gli operatori e dei criteri per 
un’adeguata politica tariffaria dei servizi di handling ed aeroportuali, ed ha presenta-
to un disegno di legge per la riforma del trasporto aereo nazionale che può costituire 
un solido punto di riferimento per la riforma dello stesso. 

Ampliando la scala territoriale considerata e, quindi, con riferimento al trasporto 
internazionale ed intercontinentale, il ruolo del trasporto aereo assume maggior 
peso: la definizione di un hub internazionale richiede adeguate caratteristiche infra-
strutturali, ma queste da sole non sono sufficienti in quanto è altresì necessario, sul 
piano dei servizi da produrre, che nello scalo abbia base di armamento una compa-
gnia aerea dotata di un parco sufficiente di macchine di lungo raggio per esercitare 
le rotte di hub and spoke. 

Gli aeroporti, in linea generale, devono poter avere dimensioni e capacità 
infrastrutturali adeguate per sostenere il trend di sviluppo, devono poter disporre 
di impianti tecnologicamente avanzati dedicati alla sicurezza a terra e in volo e di 
relative risorse umane ad essi impiegate, correttamente formate e periodicamente 
aggiornate, devono poter contare su condizioni strutturali che consentano di garan-
tire qualità e, soprattutto, efficienza dei servizi offerti sia ai passeggeri che agli 
operatori del settore (vettori aerei, handlers, spedizionieri). 

È, inoltre, opportuno puntare su aeroporti con concrete possibilità di sviluppo 
compatibili con le esigenze di salvaguardia ambientale.

Il cargo aereo, come per la mobilità aerea passeggeri, si pone in modo proble-
matico, visti i limiti del parco veicoli di tutte le compagnie nazionali rispetto alle 
flotte delle compagnie dei maggiori Paesi europei. È necessario sottolineare che lo 
sviluppo del settore è decisivo per interi comparti produttivi ad alto valore aggiunto 
e/o di nicchia, e ciò sia per produzioni industriali sia per produzioni agroalimentari, 
soprattutto del sud Italia, che raggiungono, ancora oggi, il centro Europa via terra, 
risultando così meno competitive di altre.

Le aree di azione strategica comuni tanto alla mobilità di persone quanto a quella 
di merci, infine, riguardano l’”innovazione” – condizione essenziale per la crescita 
strutturale del Paese in tutti gli aspetti legati alla mobilità – e la “ricerca e formazio-
ne” – anch’essa centrale per lo sviluppo della mobilità nel Paese.

Tutti gli obiettivi menzionati dal Piano saranno perseguiti con l’adozione di stra-
tegie differenziate, ma sintetizzabili in tre categorie:
- strategie istituzionali, comprendenti proposte che modificano l’assetto normativo 

ed istituzionale che regola il sistema della mobilità;
- strategie gestionali, comprendenti azioni che modificano l’assetto degli enti 

gestori del sistema della mobilità;
- strategie di investimenti, comprendenti azioni che modificano l’assetto fisico del 

sistema della mobilità.

Il tutto, ovviamente, in considerazione dei vincoli rappresentati dal quadro nor-
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mativo nazionale e comunitario che potrebbe avere effetti sulla programmazione dei 
trasporti e dei necessari tempi di attuazione.

2. La programmazione economica delle infrastrutture aeroportuali: il Dpef 
2008-2012 – Allegato Infrastrutture

Nel Dpef si evidenzia, in maniera analitica, lo stato di attuazione delle opere e 
degli interventi previsti dalla Legge Obiettivo; pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
del 27 dicembre 2001, la Legge 443/2001 assume la denominazione di “Delega al 
Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri 
interventi per il rilancio delle attività produttive”.

Tale Legge è ritenuta uno strumento essenziale per il rilancio delle infrastrutture 
e la modernizzazione del sistema delle grandi opere ritenute strategiche per il Paese, 
anche se, pur meritoria nelle intenzioni, si è mostrata meno efficace rispetto alle 
attese. La mancanza di una reale valutazione economica e tecnica dei progetti ha, di 
fatto, impedito l’individuazione di una scala di priorità delle opere, comportandone 
l’inserimento generalizzato nella Legge obiettivo. Questa situazione, unitamen-
te alla mancanza di un’organica programmazione temporale e finanziaria per le 
realizzazioni (effettuata sui fondi realmente disponibili), al permanere di interessi 
localistici e a tendenze procedurali, ha determinato un sostanziale stato di impasse 
rispetto all’apertura dei cantieri e al completamento delle opere.

Dall’aggiornamento dei dati al 31 dicembre 2006, risultano completate solo il 
2% delle opere, cantierate il 25%, affidate l’8,5% e in gara il 2,5%.

Resta costante il dato relativo agli interventi in progettazione, intorno al 62%, 
che stentano ad essere messi in gara anche a causa dello stato di criticità delle finan-
ze pubbliche.

Il quadro finanziario prevede, a fronte di un costo complessivo di quasi 98 
miliardi di euro, un fabbisogno per la realizzazione delle opere nell’arco dei pros-
simi cinque anni pari a 32 miliardi di euro; fabbisogno che sarà coperto, nel quin-
quennio, con i limiti di impiego già autorizzati dalla Legge Finanziaria 2007 (per 3,2 
miliardi di euro), nonché con quelli delle Leggi Finanziarie per il 2008 (per oltre 3 
miliardi di euro), 2009, 2010 e 2011.
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tAbellA 89 
Risorse finanziarie: quadro di sintesi

(importi in milioni di euro)

Tipologia Costo 
complessivo

fabbisogno da 
reperire

Interventi di Legge Obiettivo
opere ultimate 2.171,79 -
opere in corso 35.080,11 8.593,83
   integralmente coperte 13.696,38 -
   finanziate parzialmente 21.383,73 8.593,83
opere da avviare entro il 2012 55.906,64 19.816,04
Riepilogo Legge Obiettivo 93.158,54 28.409,87
Ulteriori opere da avviare entro il 2012 4.971,07 3.739,58
Fonte: Dpef 2008-2012

Nello specifico degli hub aeroportuali, lo stato d’attuazione delle opere prevede 
un costo attuale di 1.336,05 milioni di euro con una copertura di 995,28 milioni.

La cifra è destinata allo sviluppo del collegamento ferroviario all’Aeroporto 
di Venezia (delibera CIPE 69/2005), al potenziamento delle infrastrutture esterne 
e  alla viabilità d’accesso dell’hub interportuale di Nola (delibere CIPE 107/2004; 
64/2005; 158/2005 mod. Sogg. Agg.; 92/2006), alla Metropolitana di Parma (deli-
bere CIPE 107/2004; 64/2005; 158/2005 mod. Sogg. Agg.; 92/2006) e alla Nuova 
Linea Metropolitana M4 Lorenteggio-Linate (delibera CIPE del 29-03-2006).

tAbellA 90
 La Legge Obiettivo: gli hub aeroportuali (importi in milioni di euro)

 Costo
attuale Copertura Importo da 

reperire
Termine previsto di 

“fine lavori”
Collegamento ferroviario 
aeroporto Venezia 223,92 1 222,92 Dic. 2011
Hub interportuale Nola 16,63 16,63 - ott. 2010
Hub aeroportuale metro 
Parma 306,8 268,95 37,85 ott. 2010
Metropolitana Lorenteggio-
Linate 788,7 708,7 80 Giu. 2013
ToTALE 1336,05 995,28 340,77  
Fonte:  elaborazioni SRM  su  dati  Dpef 2008-2012

Si osserva come la Legge punti molto sullo sviluppo delle vie d’accesso agli 
aeroporti, interessandosi del potenziamento dei collegamenti ferroviari e metropo-
litani.

Nello specifico, i progetti che interessano il Mezzogiorno assorbono solamente 
l’1,25% circa del totale.

I tempi necessari per la realizzazione delle opere sopra esposte - comprenden-
ti, dove necessario, ulteriori fasi, quali la progettazione definitiva dell’intervento, 
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l’appalto ed eventuali espropri – variano da un minimo di 70 mesi ad un massimo 
di 87; di conseguenza le iniziative considerate rientrano nei termine previsti per il 
completamente dell’opera. 

3. Le infrastrutture prioritarie

L’Allegato Infrastrutture al Dpef 2008-2012, partendo dalle disposizioni intro-
dotte dall’art. 1 della Legge 443/2001, inserisce la programmazione delle opere 
incluse nel 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche (Programma) nell’ambito 
di un più generale disegno di sviluppo, articolato in due famiglie di interventi:

1 - le infrastrutture strategiche, ossia le opere già ricompresse in Legge obiettivo 
o che si ritiene di inserire nel Programma; 

2 - le infrastrutture di completamento, ossia le opere ricomprese negli altri 
strumenti di programmazione a valere sulle risorse ordinarie o sui finanziamenti 
aggiuntivi offerti dalla politica regionale comunitaria e nazionale.

Le due famiglie di interventi sono riportate a sistema nel documento “Infrastrut-
ture prioritarie”, presentato in sede di Conferenza unificata nel novembre 2006, 
che si configura come vero e proprio Master Plan, ossia come un piano d’azione 
articolato su due diversi orizzonti temporali:

- nel medio-lungo termine costituisce la cornice strategica di riferimento, il qua-
dro di coerenza complessivo degli assetti di lungo periodo;

- nel breve termine si configura come piano operativo che mette a sistema le 
diverse programmazioni di settore in una logica unitaria ed integrata con una forte 
attenzione agli aspetti territoriali.

Il quadro delle priorità infrastrutturali del Paese è stato disegnato, di concerto 
con le amministrazioni regionali, attraverso la definizione dei più importanti atti 
di programmazione pluriennale in materia di infrastrutture: contratti di programma 
RFI e ANAS 2007-2011; programmi operativi nazionali finanziati con le risorse 
comunitarie e del Fondo per le Aree Sottoutilizzate nell’ambito del Quadro Stra-
tegico Nazionale. I rilevanti fabbisogni accertati con la ricognizione del novembre 
2006 per opere già approvate dal CIPE e i notevoli ritardi attuativi emersi in sede di 
monitoraggio di tali opere, hanno, peraltro, reso necessario procedere con estrema 
cautela nella selezione delle opere prioritarie meritevoli di finanziamento.

Il Governo ha quindi proceduto a evidenziare per ciascun progetto:
1 - lo stato di avanzamento;
2 - i fabbisogni economico-finanziari;
3 - le eventuali formule di cofinanziamento esistenti o attivabili su base locale e 

comunitaria.
Sulla base di tali dati e delle priorità infrastrutturali determinate nell’ambito dei 

predetti atti di programmazione pluriennale, è stato definito un quadro articolato che 
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distingue gli interventi in base allo stato di avanzamento e alla rilevanza strategica e 
individua le opere prioritarie alle quali assegnare i contributi della Legge obiettivo 
nel periodo 2008-2012. 

Tali opere determinano un fabbisogno complessivo di 32 miliardi di euro, cui si 
prevede di far fronte nel quinquennio con i limiti d’impegno stabilite dalle Leggi 
Finanziarie per il periodo 2008 e il 2009 (200 milioni di euro per anno) da incremen-
tare, negli anni 2010–2011 fino a 250 milioni di euro e nel 2012 fino a 425 milioni 
di euro.

fiGurA 20 
 La Legge Obiettivo: le opere prioritarie

Fonte: Dpef 2008-2012

L’assegnazione dei finanziamenti e la relativa articolazione temporale sarà effet-
tuata tenendo presente la tipologia funzionale, l’avanzamento progettuale, la coper-
tura finanziaria disponibile e la capacità effettiva di “tiraggio” della spesa dei singoli 
progetti prioritari, nonché l’equa distribuzione territoriale delle risorse.
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Inoltre, il finanziamento dei progetti prioritari terrà conto dei seguenti criteri:
- assicurare la copertura finanziaria degli interventi in avanzato stato di attuazione, 

ovvero dotati della progettazione esecutiva;
- anticipare il più possibile gli investimenti destinati alla progettazione di 

interventi in grado, a fine periodo, di essere realizzati almeno per uno stralcio 
funzionale;

- cofinanziare le opere individuate come eleggibili a finanziamento nell’ambito 
dei programmi di competenza del Ministero delle infrastrutture a valere sulle 
risorse della politica regionale unitaria (FESR e FAS) per il periodo 2007-2013, 
ovvero il PON “Reti e mobilità” e il PNM “Reti e mobilità”;

- assicurare la coerenza strategica del disegno complessivo di programmazione 
territoriale e settoriale privilegiando gli interventi funzionali al perseguimento 
delle linee d’azione già individuate, a livello metodologico, nell’Allegato Infra-
strutture al Dpef 2007-2011;

- assicurare un’articolazione per tipologia funzionale coerente con gli indirizzi 
della pianificazione e programmazione di settore, che abbia tra gli obiettivi prin-
cipali il riequilibrio modale tra strada e ferrovia.

Le opere prioritarie individuate si inseriscono in una visione strategica che 
rappresenta i presupposti degli schemi di programmazioni in corso di elaborazione 
da parte del Ministero delle Infrastrutture e alla cui definizione hanno concorso 
attivamente le Regioni, le Province, le Città ed il partenariato economico e sociale. 
Questi indirizzi strategici sono finalizzati ad completare un sistema di azioni diretto 
ad integrare la localizzazione delle infrastrutture e lo sviluppo del territorio nazio-
nale mediante:
- il potenziamento delle reti secondarie e il loro collegamento alle reti principali;
- un accesso più equilibrato sul piano territoriale al traffico intercontinentale tra-

mite un’adeguata distribuzione di porti e aeroporti, potenziandone il loro livello 
di servizio e di collegamento con il retroterra.
Le considerazioni esposte permettono di individuare tre linee programmatiche 

tra loro strettamente integrate ed interagenti:
I - La prima linea programmatica riguarda lo sviluppo delle capacità di trasporto 

e logistiche dell’armatura infrastrutturale del territorio nazionale. Sviluppo di 
capacità che passa, necessariamente, attraverso  il potenziamento e la messa a 
sistema: 

a  delle grandi direttrici strategiche e dei relativi nodi di rango internazionale, ovvero 
i corridoi transeuropei che interessano il territorio italiano, la rete delle autostra-
de del mare e il sistema dei grandi hub aeroportuali;

b   degli assi e dei corridoi di rilevanza nazionale e “transfrontaliera”, con particolare 
attenzione ai corridoi tirrenico e adriatico ed alle loro diramazioni, alle trasversa-
li peninsulari ed al potenziamento delle connessioni con l’Italia insulare.
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II - La seconda linea programmatica affronta l’intreccio tra le grandi direttrici strate-
giche, le “reti lunghe” e i territori. Con essa sono definiti i criteri di azione e gli 
interventi necessari per trasformare le opere infrastrutturali in efficaci strumenti 
di sviluppo e di coesione territoriale. Questa linea programmatica ha costituito 
il perno della concertazione avviata tra Amministrazione centrale ed enti terri-
toriali. L’obiettivo è quello di assicurare al processo di costruzione dei corridoi 
transeuropei una forte condivisione interistituzionale.

III - La terza linea programmatica, infine, ha come obiettivo quello di dare risposta 
alle domande di accessibilità e di mobilità che provengono dalle due principali 
macroaree geografiche del Paese. Le regioni centro settentrionali, infatti, hanno più 
volte manifestato l’insostenibilità di una situazione di vera emergenza infrastrut-
turale. D’altro canto, come è stato ribadito anche nel QSN e nel Dpef 2007-2011, 
è necessario orientare, potenziare e accelerare il processo di sviluppo territoriale 
delle regioni meridionali italiane per trasformarle nelle porte di accesso agli scambi 
da e verso la sponda meridionale del Mediterraneo. All’interno di questo secondo 
profilo, egualmente rilevanti diventano le specificità dei territori insulari.
Gli indirizzi programmatici sopra esposti definiscono contemporaneamente una 

strategia rivolta al Paese come insieme, come spazio comune, come dato unitario 
delle politiche nazionali di sistema. D’altro canto, è riconosciuta l’esistenza di due 
questioni – valutate di rilevanza nazionale – che all’interno del quadro generale 
richiedono di essere trattate:
−  la “questione settentrionale”. È rappresentata da un territorio urbanizzato sempre 

più esteso, fitto e irregolare, a cui si accompagna una domanda di accessibili-
tà e di mobilità – per persone e merci – debolmente soddisfatta da un’offerta 
infrastrutturale con gravissimi deficit qualitativi e quantitativi, relativi sia alle 
connessioni con le “reti lunghe”  (corridoi europei, rotte aeree, rotte marittime 
ecc.) sia alla mobilità interna dei territori regionali e dei sistemi urbani.
Le diagnosi sviluppate da questo Ministero, ampiamente recepite dagli strumenti 

di programmazione economica e finanziaria in corso di elaborazione, mettono in 
evidenza la crucialità, ai fini dello sviluppo del Paese, della soluzione di questo 
insostenibile conflitto tra domanda e offerta infrastrutturale, che si manifesta nelle 
regioni Centro settentrionali. Il potenziamento di questi territori mira a rispondere 
alla necessità di affrontare e risolvere i problemi della congestione e del complesso 
delle diseconomie esterne da essa derivate.
−  la “questione meridionale” che, negli scenari della globalizzazione, ha assunto 

termini nuovi. Il nuovo orientamento dei traffici mondiali ha attribuito al Medi-
terraneo una nuova centralità. Conseguentemente, il Mezzogiorno non è più, 
un’area marginale, ma può legittimamente aspirare al ruolo strategico di porta 
europea per i traffici con i paesi del Lontano e Medio oriente e del Nord Africa. 
Questa opportunità richiede l’individuazione di varchi di accesso - portuali e 
aeroportuali - e di reti di connessione con l’area continentale. 
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Per l’infrastrutturazione del Mezzogiorno, tuttavia, non basta la realizzazione di 
grandi opere (strade, autostrade, porti e aeroporti); sono, altresì, necessarie infra-
strutture soft di contesto o di prossimità, direttamente funzionali all’insediamento, 
al funzionamento e allo sviluppo del tessuto produttivo.

occorre, in sintesi, secondo il Ministero, contrastare l’eventualità che l’Italia 
divenga una semplice piattaforma di ingresso e di spostamento delle merci, fatto che 
porterebbe, tra l’altro, ad aumentare in alcune aree del Paese livelli di congestione 
già insostenibili. Al contempo, rimanere estranei al circuito logistico prodotto dalla 
globalizzazione significa pagarne gli svantaggi senza poterne utilizzare le potenzia-
lità positive. 

Coerentemente con l’impostazione strategica da tempo intrapresa dal Ministero 
delle Infrastrutture, le attività di ridefinizione delle priorità infrastrutturali del Paese 
sono state impostate avendo come riferimento obbligato gli scenari di carattere 
transnazionale, ma anche attraverso la definizione di un quadro di scelte operative 
rispetto al quale i diversi soggetti deputati al governo del territorio possano vedere 
riconosciute le proprie istanze, identità e vocazioni.

Il lavoro compiuto disegna una strategia complessiva del Paese come dato unita-
rio di politica nazionale di sistema e, in tal senso, rappresenta la cornice, il “modello 
a tendere”, con un orizzonte temporale di attuazione necessariamente di lungo termi-
ne, entro il quale devono trovare puntuale definizione le diverse programmazioni di 
breve e medio termine, siano esse a valere sui fondi ordinari, sulla Legge obiettivo 
o sulle risorse aggiuntive offerte dalla politica regionale comunitaria e nazionale.

In coerenza con gli indirizzi strategici espressi, la proposta di programmazione 
degli interventi infrastrutturali che viene presentata per i prossimi anni dovrebbe 
rispettare tre fondamentali criteri di individuazione e scelta delle priorità:
a - la condivisione tra i livelli istituzionali nazionale, regionale e subregionale della 

gerarchia delle priorità di intervento;
b - la coerenza con il disegno generale di programmazione dello sviluppo del ter-

ritorio nazionale, così come rappresentato dall’individuazione di alcuni ambiti 
territoriali strategici, che trova forza e autorevolezza nell’essere la sintesi critica 
di un lavoro comune di scrittura tra Stato e Regioni;

c - lo stato di avanzamento e i livelli di sostenibilità complessiva degli interventi, 
nonché la compatibilità delle scelte con le risorse effettivamente disponibili e i 
tempi individuati per il loro impiego.
Le opere qualificate come “avviate” sono ordinate in:
- cantierate;
- affidate;
- in gara. 
Il primo criterio di scelta ha, dunque, riguardato il partenariato istituzionale 

Centro/Regioni. In numerose occasioni di confronto e di dialogo, tuttora in corso, 
tra Regioni e Amministrazione centrale è andata progressivamente definendosi 
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un’immagine condivisa del territorio italiano. Si è discusso di come la nuova pro-
grammazione degli investimenti in infrastrutture potesse corrispondere ad una vasta, 
pressante ed articolata domanda di accessibilità, di mobilità, di qualità che i territori 
esprimono. 

Le priorità di intervento individuate dalle Regioni – e riprese all’interno della 
proposta di programmazione – incardinano la visione generale ai territori regionali. 
La visione generale acquisisce, così, valenze ulteriori e si precisa. Si integrano in 
maniera più stringente anche le indicazioni provenienti dalle programmazioni di 
settore oltre che dai grandi quadri programmatici elaborati a livello europeo e nazio-
nale, quali, ad esempio, le reti Ten e il Programma per le infrastrutture strategiche.

La riflessione avviata dal Ministero delle Infrastrutture sui temi dell’azione ter-
ritoriale e sui luoghi di concentrazione di questa, nella prossima programmazione, 
che ha avuto il suo focus nei lavori preparatori del QSN e che si è progressivamente 
alimentata dei contributi delle Regioni, ha portato all’individuazione di parti del 
territorio nazionale, dove è ipotizzabile si possano concentrare le funzioni di eccel-
lenza dell’economia, della conoscenza e dell’innovazione. Sono le aree territoriali 
del Paese, che sostanziano il secondo criterio, capaci di raggiungere i più alti livelli 
di competitività e di eccellenza nell’offerta territoriale e nella produzione di ric-
chezza. 

Si è configurata, quindi, una definizione del territorio nazionale articolata in tre 
livelli: 
- piattaforme transnazionali, attestate sui corridoi transeuropei, che rappresentano 

gli spazi di saldatura dell’Italia al sistema europeo;
- piattaforme nazionali, individuate sulle trasversali Tirreno-Adriatico, che rappre-

sentano gli spazi di rafforzamento delle connessioni tra Corridoi transeuropei, 
nodi portuali ed armatura territoriale di livello nazionale;

- piattaforme interregionali, che integrano e completano le piattaforme nazionali, 
a sostegno dello sviluppo policentrico per il riequilibrio territoriale.
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fiGurA 21 
Le piattaforme territoriali strategiche transnazionali, nazionali e interregionali

Fonte: Dpef 2008-2012
* Piattaforme transnazionali (in verde), nazionali (in rosso) e interregionali (in celeste).

Resta, infine – terzo criterio di selezione e scelta delle priorità - la necessità di 
rispettare stringenti obiettivi di qualificazione della spesa pubblica. L’efficacia atte-
sa dall’intervento è stata relazionata ai parametri che meglio rappresentano la qualità 
del processo decisionale e di realizzazione. 

La ricognizione degli interventi infrastrutturali, individuando le priorità su base 
regionale, dà riscontro, regione per regione, dello stato di consistenza delle opere 
in modo da consentire, attraverso l’analisi dello stato di avanzamento progettuale e 
del grado di copertura finanziaria, una puntuale valutazione dell’efficacia dell’inter-
vento in termini di fattibilità tecnico-finanziaria e di rappresentatività economico-
territoriale.

In questo quadro, il documento che il Ministero ha proposto può rappresentare 
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un importante tassello per contribuire a concretizzare le priorità infrastrutturali indi-
viduate a livello regionale.

occorrerà, da parte delle Amministrazioni centrali, lavorare di concerto con le 
Regioni, armonizzare i diversi quadri delle esigenze regionali per individuare un 
sistema integrato, coerente con le strategie di sviluppo nazionale, convincentemente 
fattibile in tempi certi e programmabili, compatibile con le risorse ragionevolmente 
disponibili, equilibrato e capace di rispondere ai diversi obiettivi programmatici 
generali e settoriali.

In questo senso il disegno delle Infrastrutture prioritarie si configura come vero e 
proprio Master Plan, come un piano d’azione articolato, come in precedenza detto, 
su due diversi orizzonti temporali: medio-lungo e breve termine.

fiGurA 22 
 Le infrastrutture prioritarie: un quadro complessivo nazionale

Fonte: Dpef 2008-2012
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Il disegno unitario di programmazione trova riscontro nella definizione degli 
interventi prioritari individuati nell’ambito delle programmazioni specifiche a breve 
termine.

La profilatura dei diversi strumenti operativi, infatti, è stata condotta, o è in 
corso, secondo l’approccio precedentemente richiamato, caratterizzato da una forte 
integrazione che si manifesta su tre livelli:
-  a livello strategico, ricercando un disegno di sviluppo infrastrutturale coerente 

con la grande matrice di riferimento offerta dalle reti transnazionali, ma anche 
con le vocazioni, le esigenze e le parabole di crescita proprie di ciascun ambito 
territoriale; per questa via si è praticata un’effettiva contestualizzazione degli 
interventi infrastrutturali, visti come opere territoriali;

-  a livello settoriale, perseguendo lo sviluppo delle sinergie tra i diversi sistemi 
infrastrutturali, in funzione della massimizzazione dell’efficacia degli interventi 
programmati e dell’interoperabilità delle reti attraverso la valorizzazione dei 
nodi e degli ambiti di interscambio modale;

-  a livello finanziario, articolando le risorse disponibili afferenti ai diversi canali 
di finanziamento (a carattere ordinario o aggiuntivo) in un’ottica di integrazione 
e di effettiva addizionalità delle risorse della politica regionale unitaria (FESR e 
FAS).
Il lavoro proposto, se da un lato suggerisce una strategia complessiva del Paese 

come dato unitario di politica nazionale di sistema, dall’altro, con la stessa inten-
sità, richiede un impegno unitario dell’intero Governo per assicurare l’opportuno 
sforzo nell’individuazione e nell’allocazione delle risorse finanziarie necessarie 
al raggiungimento dell’obiettivo di adeguamento e di sviluppo infrastrutturale del 
territorio italiano.

In ambito aeroportuale, gli interventi ritenuti necessari riguardano l’ammoderna-
mento,  la ristrutturazione e/o la facilitazione d’accesso agli aeroporti  in sei regioni 
Italiane, in particolare:
- l’adeguamento e messa a norma dell’Aeroporto d’Abruzzo – Pescara;
- la realizzazione di un nuovo scalo nel sito occupato dall’ex Aeroporto militare di 

Grazzanise (regione Campania);
- la sistemazione funzionale del blocco esistente dell’Aeroporto di Ancona - Fal-

conara (regione Marche);
- le opere di mitigazione impatto ambientale, ripristino ammaloramento piazzali di 

sosta aeromobili, riqualifica cunicolo tecnologico esistente, riqualifica raccordi 
C e D e piazzale esistente e riconversione spazi nucleo elicotteri VVF e Polaria 
in ricovero mezzi di rampa e officina aeroportuale  dell’Aeroporto di Bari;

- le opere di mitigazione impatto ambientale, rifacimento del piazzale di sosta 
aeromobili e relativa viabilità connessa e ristrutturazione del secondo livello 
aerostazione passeggeri e realizzazione del nuovo Varco Doganale dell’Aeropor-
to di Brindisi;
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- le opere di riqualificazione aeropax e opere di mitigazione impatto ambientale 
dell’Aeroporto di Foggia;

- le opere di riqualificazione aeropax, opere di mitigazione impatto ambientale e 
adeguamento impianti tecnologici aerostazione dell’Aeroporto di Grottaglie;

- gli interventi di potenziamento dell’Aeroporto S. Egidio (regione Umbria);
- gli interventi di collegamento ferroviario dal centro storico di Venezia con l’ae-

roporto “Marco Polo”;
- gli interventi di collegamento ferroviario tra il centro di Verona e l’Aeroporto 

“Valerio Catullo”;
- la realizzazione del Terminal ferroviario di Isola della Scala.

Tali interventi prevedono, nel complesso, un costo di 1.544,85 milioni di euro, di 
cui solo 335,09 già assegnati. 

tAbellA 91 
Le infrastrutture aeroportuali prioritarie (importi in milioni di euro)

 
Importo

 assegnato Importo da reperire
Costo 
totale

Abruzzo-Pescara 1,97 7,88 9,85
Grazzanise 320 650 970
Ancona-Falconara 0 5 5
Bari 0 28 28
Brindisi 0 40 40
foggia 0 25 25
Grottaglie 0 27,5 27,5
S. Egidio 11,12 13,98 25,1
Venezia 1 223 224
Verona 1 89,4 90,4
Isola della Scala 0 100 100
Totale 335,09 1209,76 1544,85
Fonte:  elaborazioni SRM  su  dati  Dpef 2008-2012

tAbellA 92 
La ripartizione regionale delle infrastrutture aeroportuali prioritarie

(importi in milioni di euro)
 Costo Peso sul totale
Mezzogiorno   
Abruzzo 9,85 0,60%
Campania 970 62,80%
Puglia 120,5 7,80%

tot. 1.100,35 71,20%
Centro e Nord
Marche 5 0,30%
umbria 25,1 1,60%
Veneto 414,4 26,80%

tot. 444,5 28,80%
Totale 1.544,85 100%
Fonte: elaborazioni SRM su  dati  Dpef 2008-2012
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Si osserva che i progetti rientranti nelle regioni del Mezzogiorno raggiungono un 
costo complessivo di 1.100,35 milioni di euro, circa il 71% del totale (con 778,35 
milioni ancora da reperire).

GrAfico 25
La ripartizione regionale delle infrastrutture aeroportuali prioritarie
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Fonte: elaborazioni SRM su  dati  Dpef 2008-2012

Il peso notevolmente superiore della Regione Campania rispetto alle altre è 
dovuto alle specifiche del suo progetto: mentre gli altri interventi prevedono opere 
di riqualificazione, adeguamento e/o potenziamento, quello della regione Campania 
è l’unico che contempla la realizzazione ex novo di uno scalo aeroportuale. 

Nello specifico, la Regione Campania ritiene prioritaria la realizzazione di un 
nuovo aeroporto nel sito attualmente occupato dall’aeroporto militare di Grazzani-
se, efficacemente riconnesso al sistema delle ferrovie metropolitane regionali. uno 
studio condotto dalla British Airways ha quantificato in 970 milioni di euro l’in-
vestimento necessario alla realizzazione dell’infrastruttura, di cui 333 milioni per 
espropri ed opere di urbanizzazione. Il gestore aeroportuale, da parte sua, ha messo 
a disposizione per la realizzazione di tale intervento 320 milioni. 

In data 28 febbraio 2007 il Ministro delle infrastrutture e il Presidente della 
Regione hanno firmato un accordo con quale si è posto il finanziamento della prima 
fase dell’intervento a carico dei Programmi regionali 2007-2013 per l’utilizzo dei 
fondi FAS e FESR, nonché attraverso iniziative di project financing.



Aeroporti e territorio

282

4. La programmazione regionale per lo sviluppo dei trasporti e degli aeroporti: 
gli Accordi di Programma Quadro (APQ) ed i Piani Regionali di Trasporto (PRT)

Il primo step d’analisi relativo alla programmazione regionale ha riguardato gli 
Accordi di Programma Quadro (APQ)1; in particolare è stato effettuato un monito-
raggio completo di tali strumenti evidenziando come le Regioni abbiano destinato 
le proprie risorse o siano intervenute in ambito aeroportuale. 

Di tali accordi è stato evidenziato lo stato di avanzamento e la numerosità degli 
interventi previsti, confrontando la rapidità con cui le regioni hanno realizzato (o 
meno) l’intervento programmato; rapidità desunta dall’andamento della spesa al 
31 dicembre 2006. L’area interessata è quella dell’intero Paese e i dati sono quelli 
del Rapporto 2006 del MEF-DPS sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, nonché 
quelli disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture.

Nella tabella che segue sono riportati gli Accordi di Programma Quadro relativi 
alle infrastrutture di trasporto e comprendenti il comparto aeroportuale, con il rela-
tivo anno di stipula. Per alcune regioni, riportate in corsivo, inoltre, vi sono APQ 
specificatamente dedicati alle infrastrutture aeroportuali.

1  L’Accordo di Programma Quadro (APQ) costituisce lo strumento attuativo dell’Intesa Istituzio-
nale di Programma nei settori d’intervento previsti dalla legge n. 662/1996, art. 2, comma 203 e rappre-
senta la modalità prioritaria per la programmazione delle risorse nazionali e regionali per lo sviluppo 
territoriale, con particolare riferimento ai fondi FAS (Fondo Aree Sottoutilizzate). Soggetti sottoscrittori 
dell’APQ sono i Ministeri, le Regioni e Province autonome nonché le società e gli Enti che realizzano 
infrastrutture nel territorio nazionale (es. ANAS, RFI, ENAC, ENAV, Autorità portuali). Soggetti attua-
tori, oltre ai sottoscrittori, sono gli Enti Locali, altri soggetti pubblici e, in alcuni casi, anche soggetti 
privati. L’Accordo é vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano e gli interventi inseriti nella sezione 
attuativa di ciascun accordo sono interamente dotati di copertura finanziaria ed immediatamente attivabili 
a seguito della sottoscrizione.
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tAbellA 93
Gli Accordi di Programma Quadro: numero e anno di stipula

(in parentesi eventuale numero di atti integrativi)
Regione N. Accordi Anno stipula

Piemonte 1 2004
Valle D’Aosta 1 2005
Lombardia 1 1999
Liguria
P.A. Bolzano
Veneto
Friuli
E. Romagna
Toscana 1 2000
Umbria 1 2001
Marche
Lazio
Abruzzo 1 2005
Molise
Campania
Puglia 1 2003 (4)
Basilicata 1 2000 (1)
Calabria 1 2006
Sicilia 1 2001(1)
Sardegna 1  2004 (1)
Fonte: elaborazioni SRM su dati Mef-Dps 2006, PoN Reti e Mobilità 2007-2013, Ministero delle 
Infrastrutture e siti regionali, 2007

Si nota come dei sei progetti specificatamente dedicati agli aeroporti, solo due si 
trovano nel Mezzogiorno. 

Scendendo più nel dettaglio di tali Accordi, sono stati elaborati ed analizzati i 
dati relativi allo stato d’avanzamento degli stessi, tenendo conto di:
- il numero e il valore degli interventi emersi dal monitoraggio in possesso del 

Dipartimento per le Politiche di Sviluppo (DPS) al 31-12-2006;
- i costi sostenuti, riportati nel monitoraggio del DPS alla stessa data.

tAbellA 94 
Gli Accordi di Programma Quadro: stato di avanzamento 

(importi in milioni di euro)
Regione N. interventi Valore interventi Costi realizzati Avanzamento %

Piemonte 9 70,7 57 81%
Valle D’Aosta 2 14,6 0,3 2%
Lombardia 45 3.717,2 1.107,8 30%
umbria 5 21,3 5 23%
Puglia 53 621,2 148,1 24%
Sicilia 47 312,8 135,7 43%
TOTALE 161 4.757,8 1.453,9 31%
Fonte: elaborazione SRM su dati  del Mef-Dps 2006 – in corsivo le regioni al di sopra della media.

I dati riguardanti lo stato di avanzamento degli accordi, con riferimento all’Italia, 
mostrano una sostanziale disomogeneità tra le regioni; il grado di realizzazione dei 
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progetti si attesta al 31%, dato abbastanza preoccupante se si considera che tutti gli 
accordi sono stati sottoscritti in un periodo che va dal 1999 al 2005. 

Analizzando le singole situazioni regionali si nota che solo due (Piemonte e 
Sicilia) hanno un valore superiore alla media. 

Con riferimento al solo Mezzogiorno, la percentuale media è del 33,5% (dato 
superiore a quello nazionale): dei 934 milioni previsti ne sono stati spesi circa 284.

In definitiva, ciò non avallerebbe la tesi che vuole l’Accordo come strumento per 
individuare una corretta ed efficiente pianificazione delle risorse e delle infrastrut-
ture. occorre quindi trovare strumenti e dettare tempi che possano non limitarsi alla 
sottoscrizione di Accordi e pianificare e prevedere fondi, ma anche imporre stati 
di avanzamento e raggiungimento di obiettivi più rigidi, anche a rischio di perdere 
finanziamenti e dirottarli su altre infrastrutture.

La seconda analisi effettuata ha come oggetto il monitoraggio dei Piani Regio-
nali di sviluppo dei Trasporti. Come fonte è stata utilizzata lo studio realizzato da 
uniontrasporti nel febbraio 2006 “Rapporto sulla programmazione regionale dei 
trasporti in Italia – Le schede regionali”, nonché le informazioni contenute nella 
sezione “trasporti” dei siti regionali.

un primo dato interessante è quello relativo alla data in cui sono stati varati i 
piani stessi.

tAbellA 95  
I Piani Regionali di Trasporto

(in parentesi gli anni trascorsi tra stipula del Piano e aggiornamento)
Regione Data del Piano Data di aggiornamento

Piemonte 1979 2004 (7)
Valle D’Aosta 1999
Lombardia 1982 1999 (17)
Liguria 1990 1991(1)
P.A. Bolzano 2003
P.A.Trento 2002
Veneto 1990 2005 (15)
Friuli 1988
E.Romagna 1999
Toscana 2000
umbria 2003
Marche 2002
Lazio 2002 2004 (12)
Abruzzo 1990
Molise 1997
Campania 2002
Puglia 2002
Basilicata 1990 2005 (15)
Calabria 1997 2003 (6)
Sicilia 2002
Sardegna 1993 2007 (6)
Fonte: elaborazioni SRM su dati uniontrasporti, 2006 e siti regionali, 2007
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Si può notare come molte regioni italiane abbiano un Piano dei Trasporti varato 
molto addietro nel tempo; è, ad esempio, il caso del Friuli e delle Marche (rispetti-
vamente 19 e 13 anni fa il varo del piano).

Va, inoltre, osservato che alcune regioni hanno varato il Piano molti anni dopo 
che la legge ne prevedeva l’istituzione, legge che risale al 1981 (ultime Abruzzo, 
Molise, umbria e Trentino).

Per verificare l’attenzione delle regioni per il settore aeroportuale, si è effettuato 
un ulteriore approfondimento dei PRT, in modo da riscontrare:
- la presenza, nei Piani dei Trasporti, di un’offerta di trasporto tarata sullo svilup-

po delle infrastrutture aeroportuali;
- la presenza di una pianificazione degli interventi e di progetti di riferimento 

strategici del settore aeroportuale (questi ultimi con riferimento alla Legge 
obiettivo).

Quelle appena indicate rappresentano tre voci specifiche indicate nel documento 
di monitoraggio elaborato da unioncamere nel 2006, di cui abbiamo estrapolato i 
dati per fornirne un maggiore risalto, aggiornandoli con i dati contenuti nei singoli 
siti regionali e disponibili al 2007.

tAbellA 96
Le infrastrutture aeroportuali nei PRT

(Legenda: P=presente  A=assente)
Regione Offerte di trasporto Progetti di riferimento Pianificazione Interventi
Piemonte P A P
Valle D’Aosta P A P
Lombardia P A P
Liguria P A P
P.A. Bolzano P A P
P.A. Trento A A A
Veneto P P P
Friuli P A P
E. Romagna P A P
Toscana P P P
umbria P A P
Marche P A A
Lazio P A P
Abruzzo P A P
Molise A A P
Campania P P P
Puglia P A P
Basilicata A A A
Calabria P P P
Sicilia P P P
Sardegna P A P
Fonte: elaborazioni SRM  su  dati  uniontrasporti, 2006

Di fatto, tranne alcuni casi, tutte le regioni hanno dato rilievo alle infrastrutture 
aeroportuali, ma dalla valutazione dei progetti sembra mancare una visione sistemi-
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ca del trasporto aereo. Sarebbe, quindi, necessario rivedere il sistema intero della 
pianificazione trasportistica del Paese, anche regionale, in modo da dare uniformità 
a tutti i territori, favorendo la creazione di un sistema nazionale più razionale, effi-
cace e, quindi, più competitivo.

Nel complesso, l’analisi dei documenti di programmazione più importanti delle 
regioni ha mostrato che se pur esiste un’attenzione per le strutture aeroportuali, non 
sempre essa si traduce, nei fatti, in una programmazione e realizzazione di progetti 
concreti.
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 SEZIONE II

GLI STRUMENTI fINANZIARI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DEL 
SETTORE AEROPORTUALE: IL CASO DEL PON 2000-2006

1. Premessa

Prima di iniziare l’elaborazione relativa agli argomenti specifici richiamati nel 
titolo della sezione è opportuno richiamare all’attenzione una tabella recante le ulti-
me risultanze dello stato di avanzamento al 31 dicembre 2007 del QCS 2000-2006 
in modo da avere piena coscienza dell’importanza (finanziaria) delle varie tipologie 
infrastrutturali del Mezzogiorno, così come concepita dai PoR e dal PoN, tra di 
esse gli aeroporti. 

tAbellA 97 
QCS 2000-2006. Progetti ammessi a cofinanziamento e conclusi

 (importi in milioni di euro)

Infrastrutture
Progetti ammessi Progetti ammessi 

con impegni >0

Progetti conclusi 
(con pagamenti => al 
95% degli impegni)

N.
Costo ammesso

N.
Impegni

N.
Pagamenti

Val. Ass. % sul 
tot. Val. Ass. % sul 

tot. Val. Ass. % sul 
tot.

Ferrovie 137 4.354,21 40,5% 118 3.848,88 41,8% 53 1.689,73 51,8%
Strade e Autostrade 1.321 4.835,87 45,0% 1.244 4.175,87 45,4% 322 1.032,74 31,6%
Aeroporti 192 719,36 6,7% 121 560,10 6,1% 88 349,68 10,7%
Porti 146 619,50 5,8% 129 450,23 4,9% 53 135,34 4,1%
Trasporti multimodali 11 80,01 0,7% 11 80,01 0,9% 3 3,70 0,1%
Trasporti urbani 11 114,57 1,1% 9 69,36 0,8% 3 53,38 1,6%
Sistemi di monitoraggio 8 21,53 0,2% 6 13,19 0,1% 0 0,00 0,0%
Totale 1.826 10.745,05 100,0% 1.638 9.197,64 100% 522 3.264,56 100%

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico, DPS, 2008

obiettivo di questa sezione è analizzare i risultati del PoN Trasporti 2000-2006 
in termini di risorse utilizzate e progetti realizzati nel settore degli aeroporti del 
Mezzogiorno; come ambito di riferimento sono state prese in considerazione  tutte 
le regioni e, quindi tutti gli aeroporti che il PoN è andato a finanziare.

L’analisi è stata condotta su base regionale e per Misura considerando, dopo un 
esposizione generale degli obiettivi del PoN, proprio le due misure che riguardano 
specificamente le strutture aeroportuali vale a dire: 
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I.4 – Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e innova-
zione tecnologica; responsabile di misura2 è l’ENAV;

III. 2 – Potenziamento delle Infrastrutture Aeroportuali Air side e Land side 
responsabile di misura è l’ENAC.

Essa hanno previsto, nell’insieme 566,376 milioni di euro per lo sviluppo degli 
aeroporti meridionali e, in termini di incidenza percentuale hanno rappresentato il 
12,5% dell’intero PoN.

Per l’analisi dei dati si sono presi in considerazione due documenti fondamen-
tali:
 -  il CDP (complemento di programmazione) del PoN Trasporti più recente a 

disposizione; al riguardo si è utilizzata l’ultima versione disponibile di giugno 
2007;

 -  il RAE (Rapporto annuale di esecuzione), per quanto riguarda il raggiungimento 
del target da parte degli indicatori di realizzazione fisica del PoN Trasporti, più 
recente a disposizione; al riguardo si è utilizzata l’ultima versione disponibile di 
giugno 2007.

2. Il PON TRASPORTI: struttura e obiettivi 

Il Programma operativo Nazionale Trasporti 2000-2006 ha individuato un insie-
me di azioni rivolte a potenziare, riqualificare e razionalizzare le infrastrutture per 
la mobilità e i trasporti nelle Regioni del Sud Italia che rientrano nel Quadro Comu-
nitario di Sostegno (QCS) 2000-2006 per l’obiettivo 1: la Campania, la Calabria, la 
Puglia, la Basilicata, la Sicilia e la Sardegna. 

I territori ed i sistemi produttivi e sociali del Mezzogiorno necessitano di azioni 
di miglioramento delle infrastrutture di collegamento, di trasporto e di accesso, 
indispensabili per facilitare il processo di integrazione con le aree più avanzate del 

2  Si ricorda che i Responsabili di Misura hanno la responsabilità esclusiva dell’attuazione della Misura e 
delle attività delegate dall’Autorità di Gestione attraverso le convenzioni e provvedono, coerentemente al Reg. 
CE 438/01, art. 5 comma II, lett. d) a: coordinare tutte le strutture interessate nella gestione della Misura per le 
attività di Monitoraggio; garantire la rispondenza degli interventi (operazioni) selezionati ai criteri di selezione 
(ammissibilità e priorità) definiti nel Complemento di programmazione per ciascuna Misura; assicurare il 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria, in particolare, in materia di tutela ambientale, pari opportu-
nità, gare di appalto e regole della concorrenza; verificare la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica 
degli interventi (operazioni) e l’acquisizione, da parte dei soggetti attuatori, delle necessarie autorizzazioni, 
pareri e nulla osta; verificare il rispetto degli adempimenti procedurali per l’avvio dei progetti finanziati; garan-
tire la realizzazione degli interventi (operazioni) anche ai fini del completo utilizzo delle risorse; garantire il 
rispetto delle norme in materia di ammissibilità delle spese; verificare, nell’ambito delle attività di controllo 
di I livello, che le prestazioni siano state eseguite, come presupposto per l’ammissibilità delle spese sostenute; 
predisporre la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da inoltrare all’Autorità di Pagamento del 
Programma per consentire l’erogazione delle risorse finanziarie.
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Paese, dell’unione Europea e del bacino del Mediterraneo. Il PoN Trasporti sta 
investendo, quindi, nelle infrastrutture di valenza nazionale per realizzare nuove 
relazioni, rafforzare le connessioni esistenti, migliorare le condizioni di contesto 
necessarie per incrementare lo sviluppo socioeconomico, la competitività, la pro-
duttività e la qualità della vita nelle aree del Meridione. 

L’obiettivo generale del PoN “Trasporti”, in linea con la strategia d’intervento 
dell’Asse prioritario VI “Reti e nodi di servizio” del QCS, è quello di “migliorare e 
creare le condizioni di contesto per lo sviluppo imprenditoriale e la localizzazione 
di nuove iniziative e per aumentare la competitività e la produttività strutturale dei 
sistemi economici territoriali, mediante interventi che assicurino l’efficienza interna 
degli interventi e tendano a generare esternalità positive (sostenibilità ambientale), 
promuovano la riduzione degli impatti (riequilibrio modale nei trasporti), e rispet-
tino la capacità di carico dell’ambiente e del territorio in generale”. 

Da tale obiettivo generale discendono tre obiettivi globali, riferiti rispettivamente 
al “sistema a rete”, alle “interconnessioni rete – aree locali” ed alle “infrastrutture 
nodali”, che contribuiscono, ciascuno in modo differenziato, al conseguimento dei 
sei obiettivi prioritari (miglioramento dell’accessibilità, riequilibrio modale, soste-
gno all’intermodalità, recupero di efficienza e di qualità del servizio, governo della 
mobilità ed infine riduzione degli impatti ambientali).

Il Programma concentra la sua strategia di sviluppo su 4 Assi prioritari d’inter-
vento, articolati a loro volta in 12 Misure di attuazione, che definiscono gli interven-
ti da realizzare per il perseguimento degli obiettivi generali e specifici individuati 
in ogni singolo Asse.

Nello specifico: 
- l’Asse I mira a sviluppare il sistema a rete delle principali direttrici di collegamento 

del Mezzogiorno, attraverso il potenziamento, l’adeguamento e l’ammodernamen-
to della rete ferroviaria e della rete stradale, il miglioramento delle attrezzature per 
la sicurezza marittima e delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e 
l’incentivazione dell’innovazione tecnologica; 

- l’Asse II mira al potenziamento delle relazioni fra le aree locali e le direttrici 
principali, attraverso il rafforzamento delle connessioni del servizio ferroviario e 
della rete stradale con le infrastrutture nodali, nonché mediante la realizzazione e 
l’adeguamento dei collegamenti passeggeri fra le aree metropolitane e i nodi delle 
reti transeuropee; 

- l’Asse III mira ad ottenere lo sviluppo dei nodi di trasporto, attraverso il potenzia-
mento e la riqualificazione delle infrastrutture portuali per i traffici commerciali, 
di cabotaggio e a breve raggio, il potenziamento di quelle aeroportuali Air side e 
Land side e l’intervento sui terminali a servizio dell’intermodalità delle merci; 

- l’Asse IV mira a garantire una efficiente, efficace e trasparente gestione operativa 
del Programma.

Il quadro delle misure è così articolato:
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- Misura I.1. Miglioramento della rete e del servizio ferroviario attraverso il 
potenziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione delle 
linee.

- Misura I.2. Miglioramento della rete e del servizio stradale attraverso il poten-
ziamento, l’adeguamento, l’ammodernamento e la realizzazione della viabilità.

- Misura I.3. Potenziamento delle attrezzature finalizzate al miglioramento delle 
condizioni di sicurezza generale del servizio di navigazione.

- Misura I.4. Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e 
innovazione tecnologica.

- Misura II.1. Miglioramento del servizio ferroviario attraverso il collegamento 
con le infrastrutture nodali.

- Misura II.2. Miglioramento del servizio stradale attraverso il collegamento con 
le infrastrutture nodali.

- Misura II.3. Realizzazione e adeguamento di collegamenti passeggeri fra le aree 
metropolitane ed i nodi delle reti transeuropee.

- Misura III.1. Potenziamento e riqualificazione di infrastrutture portuali a servi-
zio dei traffici commerciali, dei collegamenti di cabotaggio e a breve raggio.

- Misura III.2. Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land 
side.

- Misura III.3. Sviluppo delle infrastrutture nodali finalizzate all’intermodalità 
delle merci.

- Misura III.4 ITS (Intelligent Transport Systems).
- Misura IV.1 Assistenza tecnica, Monitoraggio e Valutazione

La dotazione finanziaria del PoN “Trasporti” ammonta a 4.520 milioni di euro 
che derivano dallo stanziamento iniziale, fissato in 4.280 milioni di euro all’appro-
vazione del Programma da parte della Commissione Europea, incrementato di 240 
milioni di euro di risorse aggiuntive legate al meccanismo di “premialità” che ha 
assegnato ulteriori fondi al programma per i validi risultati conseguiti nella gestione 
e nella capacità di spesa.

L’Autorità responsabile della Gestione e del Pagamento del PoN Trasporti 2000-
2006 è il Ministero delle Infrastrutture - Dipartimento per la programmazione ed il 
coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali - 
Direzione Generale per la programmazione e i programmi europei.

una prima tabella da analizzare riguarda lo stato di avanzamento complessivo 
del PON articolato per misura; 



Aeroporti e territorio

291

tAbellA 98 
PON Trasporti Avanzamento della rendicontazione

 per misura rispetto alla dotazione
Misura Ente Totale misura Pagamenti rendi-

contati
Avanzamento della 
Misura rispetto alla 

dotazione
I.1 RFI 1.571.610.259 1.123.617.700,03 71%
I.2 ANAS 1.291.056.314 1.293.693.381,21 100%
I.3 MIT-SIS 66.901.446 55.170.686,77 82%
I.4 ENAV 191.702.000 169.804.458,26 89%
II.1 RFI 233.135.260 219.135.260,00 94%
II.2 ANAS 115.958.687 63.040.461,06 54%
II.3 MIT-TIF 374.311.740 14.381.597,79 4%
III.1 MIT-DEM 206.484.000 126.250.126,20 61%
III.2 ENAC 374.674.816 277.577.221,38 74%
III.3 MIT-INTER 34.963.000 0,00%
III.4 MIT-ITS 20.645.768 779.787,93 4%
IV.1 MIT-PRoG 38.718.000 20.765.557,73 54%
Totale  3.364.216.238,36 74%
Fonte: PoN Trasporti 2000-2006 – dati a giugno 2007

Si rilevi come la maggior parte delle risorse del PoN sono assegnate ad RFI ed 
all’ANAS per il potenziamento rispettivamente del sistema ferroviario e stradale.

Da tale tabella deriva il grafico di seguito illustrato che suddivide i fondi artico-
lati per ente competente.

GrAfico 26
Risorse del PON suddivise in % secondo gli enti competenti

16,4

31,1

12,5

39,9

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

MIT

ANAS

ENAC-ENAV

RFI

E
nt

i r
es

po
ns

ab
ili

% di risorse assegnate

Fonte: elaborazione SRM su PoN Trasporti 2000-2006 – dati a giugno 2007
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una seconda riflessione va effettuata sullo stato di avanzamento delle singole 
misure che, per quanto riguarda il settore degli aeroporti mostrano ottimi risultati.; 
la misura 1.4 ha uno stato di avanzamento dell’89% e la 3.2 del 74%. Esistono, pur-
troppo Misure che hanno uno stato di avanzamento inferiore al 70% su cui occorrerà 
trovare accelerazioni per non avere problemi in fase di rendicontazione finale.

GrAfico 27
 Stato di avanzamento del PON suddiviso per misura in %
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Fonte: elaborazione SRM su PoN Trasporti 2000-2006 – dati a giugno 2007

In termini di attuazione il PoN Trasporti 2000 – 2006 ha già conseguito la con-
clusione di una quota significativa di interventi.

Infatti, a fronte di 431 progetti selezionati, al 30 giugno 2007, ne risultano con-
clusi 182, così articolati:

-  19 progetti per la Misura I.1 (Ferrovie – RFI), tra i quali la linea AV (tratta cam-
pana), in esercizio da dicembre 2005;

-  42 progetti per la Misura I.2 (Strade – ANAS), parte dei quali sulla A3 Salerno 
Reggio Calabria, SS 106 Ionica, SS 16 Adriatica, SS 7 Appia e SS 131 Carlo 
Felice;

-  12 lotti su 22 del progetto VTS per la Misura I.3 (VTS – SIS);
-  13 progetti per la Misura I.4 (Aeroporti – ENAV), di cui 3 ATC (Catania, Bari 
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e Alghero), 1 sistema SAAW (Palermo) e 9 AVL (Bari, Foggia, Taranto, Reggio 
Calabria, Crotone, Napoli, Catania, Palermo e Lampedusa);

-  5 progetti per la Misura II.1 (Ferrovie – RFI): 3 progetti relativi al nodo di Napo-
li, 1 relativo al nodo di Palermo ed 1 relativo al Nodo di Reggio Calabria

-  5 progetti per la Misura II.2 (Strade – ANAS): NSA 63 di Nasisi e Dogana (col-
legamento al porto di Taranto), SS 125 orientale Sarda, SS 130 Iglesiente, SS 89 
Foggia-Manfredonia e la SS 655 Bradanica; 

-  1 progetto per la Misura II.3 (Ministero dei Trasporti) relativo alla fornitura di n. 
2 elettrotreni per il Sistema di Metropolitana della Regione Puglia;

-  22 progetti per la Misura III.1 (Porti – DEM), che hanno interessato i porti di 
Gioia Tauro, Napoli, Taranto, Cagliari e Bari

-  62 progetti per la Misura III.2 (Aeroporti – ENAC), tra i principali quelli relativi 
agli aeroporti di Alghero, Catania, Bari, olbia, Napoli, Palermo, Cagliari. 

La cartina di seguito può dare un immagine più definita degli effetti infrastruttu-
rali del PoN Trasporti:

fiGurA 23 
 Localizzazione interventi infrastrutturali del PON Trasporti

Fonte: PoN Trasporti 2000-2006
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3. Le misure individuate per lo sviluppo del trasporto aereo 

3.1 Misura 1.4 - Sviluppo delle infrastrutture di supporto alla navigazione aerea e 
innovazione tecnologica

La Misura è finalizzata principalmente al potenziamento delle infrastrutture 
di volo, dei sistemi di comunicazione e di controllo, dei servizi di assistenza alla 
navigazione aerea aeroportuale attraverso l’innovazione tecnologica anche al fine 
di elevare i livelli di sicurezza e di migliorare le procedure di avvicinamento, di 
atterraggio e di decollo (servizi di terminale), contribuendo, in tal modo, anche alla 
prevenzione e riduzione di possibili inquinamenti.

Le operazioni previste sono relative alle telecomunicazioni, alle comunicazioni 
terrabordo-terra (TBT), alle radioassistenze, ai radiofari, ai radar aeroportuali e

ricomprendono tra le altre: Sistemi di comunicazione (TLC), aiuti visivi e lumi-
nosi (AVL), Instruments Landing System (ILS - Sistema di atterraggio strumentale), 
VHF omnidirectional radio Range (VoR – Radiosentiero omnidirezionale in VHF), 
VHF omnidirectional radio Range - Distance Measuring Equipment (VoR DME 
– Radiosentiero omnidirezionale in VHF con coubicato un Apparato misuratore di 
distanza), sistemi metereologici ed in particolare di rilevamento del «Wind Shear» 
e radar di avvicinamento (APP).

Le tipologie di operazioni di cui sopra comprendono, esclusivamente, interventi 
puntuali sui singoli aeroporti finalizzati a potenziare la capacità di controllo e di 
assistenza del traffico aeroportuale migliorando sensibilmente gli attuali livelli di 
sicurezza anche attraverso l’applicazione di più moderni sistemi tecnologici.

Per il sistema aeroportuale meridionale, in linea con quanto previsto nello Stru-
mento operativo e nel PoN, la Misura ha previsto l’eventuale cofinanziamento di 
interventi relativi agli Aeroporti di: Napoli, Catania, Palermo, Cagliari e Bari.

Con la possibilità di beneficiare dei finanziamenti della Misura anche per i 
seguenti sottosistemi aeroportuali di valenza regionale:

• Regione Calabria. Aeroporti di: Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone;
• Regione Sardegna. Aeroporti di: Olbia, Alghero e Tortolì;
• Regione Puglia. Aeroporti di: Brindisi e Foggia;
• Regione Sicilia. Aeroporti di: Pantelleria, Lampedusa e Trapani.
Nella versione precedente alla revisione di metà periodo del PoN Trasporti era 

prevista la possibilità di investire anche sugli aeroporti di Grumento e Taranto, 
dopo la revisione di metà periodo (2 luglio 2004) in coerenza con gli obiettivi di 
concentrazione degli investimenti non potranno essere identificati ulteriori opere su 
Taranto e Grumento.

L’obiettivo specifico di riferimento della misura è stato quello di perseguire 
l’innovazione dei metodi gestionali delle reti materiali e immateriali, ottimizzare 
l’uso delle infrastrutture disponibili e massimizzare gli effetti derivanti dal loro 
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potenziamento, elevandone qualità, efficienza e sicurezza in un contesto generale di 
trasparenza di gestione e di apertura al mercato (nel trasporto pubblico locale, nei 
porti etc.).

Il profilo di spesa della Misura ha previsto un elevata concentrazione di risorse 
nel biennio 2001-2002 e 2007-2008 come indicato nel grafico che segue:

GrAfico 28 
Profilo di spesa della Misura 1.4
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Fonte: elaborazioni SRM su PoN Trasporti 2000-2006

Per quanto riguarda gli indicatori di realizzazione fisica, come indicato ad inizio 
capitolo, si è fatto riferimento ai dati del Rapporto Annuale di Esecuzione del PoN 
che riporta anche lo stato di attuazione degli indicatori stessi con il valore al 21 
dicembre 2006.

TABELLA 99 
Indicatori di realizzazione fisica della Misura I.4

Unita di misura n.
Tipologia
progetto Indicatore Valore al 

31/12/2006
Target a fine
programma

Avanzamento 
fisico in %

Interventi tecno-
logici e sistemi 
informativi

Interventi avviati 18 17 106
Fornitura materiali 18 17 106
Installazione fornitura 
ed opere civili 16 17 94
Interventi conclusi 12 17 76

Fonte: elaborazione SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006 da MonitWeb - SIPoNT

Il RAE indica che la valorizzazione degli indicatori di realizzazione fisica al 
31/12/2006 conferma il buon andamento della Misura I.4 già rilevato in termini di 
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avanzamento finanziario. A tale riguardo, si precisa che, a seguito della revisione 
di metà periodo e del riconoscimento di una maggiore disponibilità della Misura in 
oggetto, si è proceduto ad una revisione della selezione dei progetti con un incre-
mento del numero degli interventi dai 17 progetti iniziali agli attuali 20.

Tale variazione non ha determinato una modifica del target di programma, rima-
sto per tutti gli indicatori pari a 17. I valori degli indicatori di realizzazione fisica 
mostrano un corretto svolgimento dei lavori dal punto di vista temporale.

Infatti, a fronte di 20 interventi previsti, 12 sono conclusi e 6 sono in fase di 
esecuzione con un avanzamento fisico consistente (per 5 dei 6 progetti in corso 
sono state già eseguite le forniture dei materiali, le opere civili e l’installazione 
delle forniture tecnologiche), cosa che lascia prevedere l’assenza di criticità nella 
conclusione degli interventi e il rispetto dei termini previsti per la chiusura del PoN 
Trasporti. 

Lo stato di attuazione degli interventi per singolo aeroporto è di seguito riassunto.

tAbellA 100
 Stato di attuazione dei progetti del PON

Aeroporto  In fase iniziale Avviati e non ancora conclusi Conclusi
Alghero 1
Bari 1 1
Catania 2
Crotone 1 1
Foggia 1
Lamezia terme 1
Lampedusa 1 1
Napoli 1 1
olbia 1
Palermo 1 2
Reggio Calabria 1 1
Taranto 1
Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

3.2 Misura III.2. Potenziamento delle infrastrutture aeroportuali Air side e Land 
side

La Misura è finalizzata a:
•  integrare a sistema i principali terminali aeroportuali, organicamente collegati ai 

terminali e agli hub nazionali e internazionali;
•  adeguare la dotazione infrastrutturale degli aeroporti del Mezzogiorno ai livelli 

di traffico presenti ed attesi risolvendo i problemi di congestione tipici di alcuni 
scali;

•  aumentare la qualità dei servizi offerti, garantendo adeguati livelli di sicurezza e 
promovendo soluzioni che favoriscano la sostenibilità ambientale;

•  promuovere, per gli aeroporti di livello regionale, sistemi aeroportuali regionali, 
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che tengano conto delle potenzialità di sviluppo del settore e all’interno dei quali 
ciascun aeroporto veda valorizzata una propria vocazione (passeggeri di linea, 
eventualmente distinti fra breve/medio e lungo raggio, charter, merci), favorendo 
le sinergie e le connesse economie di specializzazione che ne derivano;

•  garantire accessibilità alle aree insulari più periferiche, potenziando le infrastrut-
ture aeroportuali, al fine di mantenere e sviluppare i mezzi di trasporto destinati a 
compensare lo svantaggio rappresentato dalla situazione periferica di alcune aree 
territoriali , favorendone l’accessibilità, in linea con gli orientamenti della CE in 
materia di reti transeuropee di trasporto, che indicano, tra le priorità, lo sviluppo 
delle infrastrutture che consentono di collegare le regioni periferiche alle regioni 
centrali dell’unione. Si fa riferimento, in particolare agli aeroporti di Pantelleria 
e Lampedusa, entrambi classificati, nell’ambito degli aeroporti appartenenti alle 
RETI TEN, come “punti di collegamento regionale”.

Le tipologie di intervento previste all’interno di tale Misura sono:
 - interventi sulle infrastrutture di volo (air-side)
a) potenziamento infrastrutture di volo (piste, vie di rullaggio, piazzali di sosta 

aeromobili, ecc.);
b) azioni per la mitigazione degli impatti ambientali (acustici), compresi sistemi di 

monitoraggio ecc.
 - interventi sulle infrastrutture aeroportuali (land-side)
a) nuove aerostazioni passeggeri.
b) ampliamento e ristrutturazione aerostazioni passeggeri.
c) costruzione e/o ampliamento parcheggi auto e viabilità aeroportuale.
d) adeguamento strutture civili ed impianti tecnologici ed informatici.
e) sistemi controllo bagagli.
f) azioni finalizzate al miglioramento della sicurezza e della qualità dei servizi 

offerti all’utenza.

Gli aeroporti del Mezzogiorno sui quali intervenire sono individuati tra quelli 
compresi nelle reti TEN e nello Strumento operativo sulla base dell’entità del traf-
fico complessivo di passeggeri e merci, della presenza di collegamenti diretti (point 
to point), della dimensione intercontinentale, europea, nazionale (effetto hub) e della 
capacità di autonomia finanziaria (per gli investimenti e l’esercizio).

Per il sistema aeroportuale meridionale, in linea con quanto previsto nello Stru-
mento operativo e nel PoN, sono cofinanziate le operazioni relative agli aeroporti 
di Napoli, Catania, Palermo, Cagliari, Bari, individuati quali poli principali del siste-
ma. Tali poli appartenenti alla rete aeroportuale dello SNIT, costituiscono un sistema 
territorialmente coordinato ai fini del bacino di utenza servito, quale connessione al 
continente europeo, nonché si propongono, in termini di flessibilità generale, quale 
miglioramento di servizio all’utenza.
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Possono, inoltre, beneficiare dei finanziamenti della Misura i seguenti sistemi 
aeroportuali di valenza regionale:

• Regione Calabria. Aeroporti di: Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone.
• Regione Sardegna. Aeroporti di: Olbia, Alghero.
• Regione Puglia. Aeroporti di: Brindisi.
• Regione Sicilia. Aeroporti di: Pantelleria, Lampedusa e Trapani.
Gli aeroporti di Crotone, Pantelleria e Lampedusa non appartengono al momento 

alla rete aeroportuale dello SNIT attuale, pur facendo parte della rete TEN T attuale 
e/o della proposta di integrazione della stessa.

In particolare, in coerenza con gli orientamenti della CE in materia di reti tran-
seuropee di trasporto, che indicano, tra le priorità, lo sviluppo di infrastrutture che 
consentono di collegare le regioni periferiche alle regioni centrali dell’unione, si 
evidenzia che gli aeroporti di Pantelleria e Lampedusa sono entrambi classificati 
nell’ambito degli aeroporti appartenenti alle RETI TEN T come “punti di collega-
mento regionale”.

Gli obiettivi specifici di riferimento della misura consistono nel rafforzare i col-
legamenti di nodi e terminali a livello locale con le reti nazionali, al fine di agevolare 
i flussi di merci, risorse finanziarie e capitale umano da e verso il Mezzogiorno (con 
particolare attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra dotazione 
e articolazione delle infrastrutture (reti e nodi) e qualità e articolazione dei servizi 
erogabili), nel rispetto degli standard di sicurezza e in materia di inquinamento 
atmosferico e acustico, degli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride car-
bonica (accordi di Kyoto) e dei criteri di minimizzazione degli impatti sulle aree 
naturali e sul paesaggio. Inoltre, perseguire l’innovazione dei metodi gestionali delle 
reti materiali e immateriali, ottimizzare l’uso delle infrastrutture disponibili e massi-
mizzare gli effetti derivanti dal loro potenziamento, elevandone qualità, efficienza e 
sicurezza in un contesto generale di trasparenza di gestione e di apertura al mercato 
(nel trasporto pubblico locale, nei porti etc.).

Il profilo di spesa della Misura ha previsto un elevata concentrazione di risorse 
nel biennio 2004-2004 come indicato nel grafico che segue:
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GrAfico 29 
Profilo di spesa della Misura 3.2
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Fonte:  elaborazione SRM su PoN Trasporti 2000-2006

Da segnalare che la Misura include progetti classificabili come Grandi Progetti. 
Nel corso del periodo di programmazione è stato individuato come tale l’amplia-
mento dell’aerostazione passeggeri dell’Aeroporto di Catania.

Anche in questo caso (come già effettuato per la misura 1.4, per quanto riguarda 
gli indicatori di realizzazione fisica, come indicato ad inizio capitolo, si è fatto rife-
rimento ai dati del Rapporto Annuale di Esecuzione del PoN che riporta anche lo 
stato di attuazione degli indicatori stessi con il valore al 21 dicembre 2006.

Prima di illustrare gli indicatori di realizzazione, allo scopo di illustrare l’im-
patto della Misura sulle principali variabili macroeconomiche, si riportano, inoltre, 
i risultati di una simulazione contenuta nel PoN e condotta con l’ausilio di un 
modello multisettoriale basato su una matrice di contabilità sociale a due regioni, 
Centro-Nord/Mezzogiorno. L’utilizzo di tale modello consente di cogliere gli effetti 
di breve periodo (fase di cantiere) legati alla fase di attuazione della Misura.

Le stime si riferiscono sia agli effetti interni (Mezzogiorno), sia a quelli esterni 
(Centro- Nord). Le variabili macro-economiche considerate sono: produzione lorda 
(attività produttive direttamente o indirettamente interessate dall’attuazione della 
Misura); valore aggiunto (remunerazione dei fattori della produzione legati alle 
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attività produttive direttamente o indirettamente interessate dall’attuazione della 
Misura); reddito istituzionale (da lavoro e da capitale attribuito alle famiglie ed alle 
imprese); occupazione (domanda di lavoro attivata).

tAbellA 101 
Indicatori di impatto socio – economico della Misura III.2

Mezzogiorno (effetto interno) Centro 
Nord

(effetto spill over)

Totale 
Italia

 Indicatore Diretto Indiretto Totale
Produzione lorda attivata 
(meuro) 364,82 335,86 700,68 109,05 809,73
Valore aggiunto attivato (Meuro) 282,35 204,02 486,37 54,27 540,64
Reddito istituzionale attivato 
(Meuro) 0 619,75 619,75 145,78 765,53
occupazione attivata (unità di 
lavoro) 16.834 6.851 23.686 1.468 25.154

Fonte: PoN Trasporti 2000-2006

Gli indicatori di realizzazione fisica sono illustrati nelle tabella che segue che in 
sostanza mostra che permangono difficoltà circa il raggiungimento del target rela-
tivamente alla realizzazione di aree per servizi e movimentazione e per le strutture 
logistiche; ottimale, invece lo stato di attuazione del target su interventi tecnologici 
e informativi.

tAbellA 102 
Indicatori di realizzazione fisica della Misura III.2

Progetto Indicatore Valore al 
31/12/06

Target (a fine 
programma)

Avanzamento 
fisico (%)

Aree servizi e movi-
mentazione

Superficie infrastruttu-
rata (mq) 87.300 455.700 19,2

Strutture logistiche Superficie infrastruttu-
rata (mq) 92.963 192.322 48,3

Superfici per manovra 
e decollo

Superficie infrastruttu-
rata (mq) 1.351.339 2.400.637 56,3

Interventi tecnologici e 
sistemi informativi Interventi avviati (n.) 25 23 108,7
 Interventi conclusi (n.) 23 23 100,0
Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006 da MonitWeb - SIPoNT

La Misura presenta numerosi progetti conclusi ed operativi e per i quali è stata 
completata anche la certificazione dei pagamenti. Altri progetti, invece, sebbene 
conclusi, non sono ancora operativi perché in attesa di collaudo e, quindi, non hanno 
ancora completato la certificazione delle spese.

Per quanto riguarda la progettualità, nel 2006 sono stati conclusi 12 progetti inte-
ressanti gli aeroporti di Alghero (1), Bari (5), Brindisi (3), Napoli (2), Palermo (1).
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A novembre 2006, l’Enac ha proceduto ad una revisione della selezione dei 
progetti inserendo 83 nuovi progetti di rendicontazione, i cui lavori risultano con-
clusi, ma per i quali le procedure stesse di rendicontazione non sono state avviate 
nel 2006. Si riporta, di seguito, l’indicazione degli aeroporti interessati e dell’area 
funzionale (air side, land side e security) oggetto d’intervento:
- Aeroporto di Bari - 8 interventi, di cui 5 sulle infrastrutture land side, 2 di tipo 

air side e 1 security.
- Aeroporto di Brindisi - 3 interventi, di cui uno sulle infrastrutture di volo e i 

restanti di tipo security.
- Aeroporto di Cagliari - 14 interventi, 6 di tipo land side, 6 air side e 2 security.
- Aeroporto di olbia - 37 interventi, 28 sulle infrastrutture land side, 4 air side e 5 

security.
- Aeroporto di Catania - 15 interventi, di cui 7 sulle infrastrutture di volo, 6 su 

quelle land side e 2 security.
- Aeroporto di Palermo - 4 interventi, 2 air side, 1 land side e 1 security.
- Aeroporto di Napoli - 2 interventi, 1 land side e 1 air side.

4. Analisi regionale

obiettivo del paragrafo è verificare in quale territorio PoN Trasporti ha avuto 
maggiori effetti in termini di risorse e quali aeroporti hanno beneficiato maggior-
mente dei fondi stanziati dalle misure prese in esame.

I dati sono tratti ed elaborati dal documento del Ministero delle Infrastrutture 
“PON Trasporti 2000 – 2006. Quadro di sintesi sugli interventi finanziati dal PON 
Trasporti nelle Regioni. Catania, 30 novembre 2006”.

Per quanto riguarda la regione Campania, il Programma ha finanziato interventi 
infrastrutturali pari a circa 969 milioni di euro; si tratta del 22% del totale della 
dotazione finanziaria del programma. 

La regione ha assorbito il 12,37% dei fondi riservati alla Misura 1.4 per un totale 
di 23,7 milioni di euro. La percentuale di assorbimento dei fondi relativamente alla 
Misura 3.2 è stata invece del 20,47% vale a dire 76,68 milioni. I fondi sono stati tutti 
assegnati per lo sviluppo dell’Aeroporto di Napoli che ha visto un contributo per 2 
progetti  relativamente alla misura 1.4 e 13 progetti per la misura 3.2.
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GrAfico 30
Aeroporto di Napoli – Stato di attuazione dei progetti in termini di risorse (%)
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

Il Programma ha finanziato interventi infrastrutturali nella regione Sicilia per 973 
milioni di euro, pari a circa il 22% del totale della dotazione finanziaria del programma.

La regione ha assorbito il 17,3% dei fondi riservati alla Misura 1.4 per un totale 
di 33,245 milioni di euro. La percentuale di assorbimento dei fondi relativamente 
alla Misura 3.2 è stata invece del 32,24% vale a dire 120,793 milioni. I fondi della 
1.4 sono stati assegnati per lo sviluppo degli aeroporti di Catania, Palermo e Lam-
pedusa; gli importi ed i progetti sono indicati in tabella.

tAbellA 103
 Numero di progetti ed importo ottenuto dagli aeroporti siciliani, Misura 1.4

 Progetti Importo (euro)
Catania 2 13.849.884
Palermo 3 13.350.513
Lampedusa 2 6.045.599
Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

I fondi della 3.2 sono stati assegnati per lo sviluppo degli aeroporti di Catania, 
Palermo, Pantelleria e Lampedusa; gli importi ed i progetti sono indicati in tabella.

tAbellA 104
Numero di progetti ed importo ottenuto dagli aeroporti siciliani, Misura 3.2

 Progetti Importo (euro)
Catania 3 14.870.000
Palermo 9 46.830.793
Lampedusa 9 21.992.883
Pantelleria 7 34.276.458
Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006
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Il grafico di seguito illustra il grado di assorbimento i fondi per ciascun aeroporto 
sul totale delle due misure considerate.

GrAfico 31
 Aeroporti siciliani: % di risorse assorbite destinate dal PON alla Sicilia. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati PoN Trasporti 2000-2006

Si segnala, per quanto riguarda la misura 3.2 l’elevato numero dei progetti allo 
stadio di “non avviato” che ammontano a circa il 65%.

GrAfico 32 
Aeroporti Siciliani. Lo stato della progettazione
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

Il Programma ha finanziato interventi infrastrutturali nella regione Calabria per 
906 milioni di euro, pari a circa il 20% del totale della dotazione finanziaria del 
programma.

La regione ha assorbito il 32,03% dei fondi riservati alla Misura 1.4 per un totale 
di 61,399 milioni di euro. La percentuale di assorbimento dei fondi relativamente alla 
Misura 3.2 è stata invece del 11,33% vale a dire 42,446 milioni. I fondi della 1.4 sono 
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stati assegnati per lo sviluppo degli aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia Terme e 
Crotone; gli importi ed i progetti sono indicati in tabella.

tAbellA 105 
Numero di progetti ed importo ottenuto dagli aeroporti calabresi, Misura 1.4

 Progetti Importo (euro)
Reggio Calabria 2  12.079.279 
Lamezia 1 39.515.000 
Crotone 2 9.804.751 
Fonte: nostre elaborazioni su dati PoN Trasporti 2000-2006

Gli stessi aeroporti hanno ottenuto anche i fondi della Misura 3.2 come segue:

tAbellA 106 
Numero di progetti ed importo ottenuto dagli aeroporti calabresi, Misura 3.2

 Progetti Importo (euro)
Reggio Calabria 4                17.746.723 
Lamezia 4                15.500.000 
Crotone 4                  9.200.000 

Fonte: nostre elaborazioni su dati PoN Trasporti 2000-2006

Il grafico di seguito illustra il grado di assorbimento i fondi per ciascun aeroporto 
sul totale delle due misure considerate.

GrAfico 33
Aeroporti Calabresi: % di risorse assorbite destinate dal PON 

alla Calabria Misure 1.4 e 3.2
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

Il Programma ha finanziato interventi infrastrutturali nella regione Puglia per 
871 milioni di euro, pari a circa il 20% del totale della dotazione finanziaria del 
programma.
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La regione ha assorbito il 19,95% dei fondi riservati alla Misura 1.4 per un totale 
di 38,252 milioni di euro. La percentuale di assorbimento dei fondi relativamente 
alla Misura 3.2 è stata invece del 15,75% vale a dire 59 milioni. I fondi della 1.4 
sono stati assegnati per lo sviluppo degli aeroporti di Bari, Foggia e Taranto gli 
importi ed i progetti sono indicati in tabella.

tAbellA 107 
Numero di progetti ed importo ottenuto dagli aeroporti pugliesi, Misura 1.4

 Progetti Importo (euro)
Bari 2 36.126.970
Foggia 1 1.053.087
Taranto 1 1.072.700
Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

La misura 3.2 è stata invece completamente assorbita dagli aeroporti di Bari e 
Brindisi come segue:

tAbellA 108 
Numero di progetti ed importo ottenuto dagli aeroporti pugliesi, Misura 3.2

 Progetti Importo (euro)
Bari 11        13.964.000 
Brindisi 7        45.036.000 
Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

Il grafico di seguito illustra il grado di assorbimento i fondi per ciascun aeroporto 
sul totale delle due misure considerate.

GrAfico 34 
Aeroporti Pugliesi : % di risorse assorbite destinate dal PON alla Puglia
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006
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Il Programma ha finanziato interventi infrastrutturali nella regione Sardegna per 309 
milioni di euro, pari a circa il 7% del totale della dotazione finanziaria del programma.

La regione ha assorbito il 18,3% dei fondi riservati alla Misura 1.4 per un totale 
di 35,085 milioni di euro. La percentuale di assorbimento dei fondi relativamente 
alla Misura 3.2 è stata invece del 21,3% vale a dire 78,811 milioni. I fondi della 
misura 1.4 sono stati assegnati per lo sviluppo degli aeroporti di Alghero e olbia gli 
importi ed i progetti sono indicati nella tabella che segue.

tAbellA 109
Numero di progetti ed importo ottenuto dagli aeroporti della Sardegna, Misura1.4 

 Progetti Importo (euro)
Alghero 1         8.983.436 
olbia 1       26.101.717 
Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

I fondi della misura 3.2 sono stati assegnati per lo sviluppo degli aeroporti di Caglia-
ri, Alghero e olbia gli importi ed i progetti sono indicati nella tabella che segue.

tAbellA 110 
 Numero di progetti ed importo ottenuto dagli aeroporti della Sardegna, Misura 3.2 

 Progetti Importo (euro)
Alghero 2 6.331.782
Cagliari 3 63.933.120
olbia 2 8.547.000
Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

Il grafico di seguito illustra il grado di assorbimento i fondi per ciascun aeroporto 
sul totale delle due misure considerate.

GrAfico 35 
Aeroporti della Sardegna: % di risorse assorbite destinate dal PON alla Sardegna. 
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006
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4.1 Territori a confronto

Finalità esclusiva di questo paragrafo è quella di effettuare confronti grafici 
circa:

- il grado di assorbimento delle regioni del Sud delle Misure 1.4 e 3.2 per singola 
misura;

- il grado di assorbimento degli aeroporti delle Misure 1.4 e 3.2 per singola misura;
- lo stato della progettazione “non avviata” per aeroporto di riferimento, per la sola 

misura 3.2 poiché la 1.4 non mostra tale criticità.

GrAfico 36
Regioni meridionali: tasso di assorbimento della Misura 1.4
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

GrAfico 37
Regioni meridionali: tasso di assorbimento della Misura 3.2
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Fonte: nostre elaborazioni su dati PoN Trasporti 2000-2006
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GrAfico 38 
Aeroporti meridionali: tasso di assorbimento della Misura 1.4 e della Misura 3.2
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006

GrAfico 39 
Aeroporti meridionali. Stato della progettazione
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoN Trasporti 2000-2006
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SEZIONE III

GLI STRUMENTI fINANZIARI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DEL 
SETTORE AEROPORTUALE: RISULTATI E PROSPETTIVE

1. Premessa

Il sistema finanziario pubblico per lo sviluppo degli investimenti nel settore delle 
infrastrutture di trasporto e, quindi, anche aeroportuali, presenta provvedimenti 
tanto a livello statale quanto regionale; provvedimenti che si sono susseguiti ed 
articolati nel tempo al fine di partecipare alla crescita delle opere pubbliche sotto 
varie forme tecniche.

Al riguardo esistono normative che prevedono l’utilizzo di fondi pubblici in 
conto capitale e forme di incentivo fiscale che vanno ad intaccare il bilancio statale 
o regionale.

La numerosità dei provvedimenti, soprattutto statali attraverso leggi, decreti del 
Ministero delle Infrastrutture e/o Ministero dei Trasporti e stanziamenti del CIPE, 
ha indotto, di seguito, a dar conto ad alcuni dei più autorevoli e dei più utilizzati, 
focalizzandosi sul loro funzionamento e sui loro obiettivi, con alcuni dettagli tecnici 
che possono favorire la comprensione della logica e degli obiettivi che hanno rap-
presentato le premesse per la nascita dello strumento.

2. La Legge 443/01 Obiettivo

La Legge obiettivo è tuttora considerata uno strumento essenziale per il rilancio 
delle infrastrutture e la modernizzazione del sistema delle grandi opere ritenute strate-
giche per il Paese. Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2001, assume 
la denominazione di “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti 
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”.

La delibera CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001 ha individuato il Primo Program-
ma delle Infrastrutture Strategiche. La materia è stata poi disciplinata, da un punto di 
vista normativo, dal Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002 e avrebbe dovuto 
consentire di superare gran parte degli ostacoli giuridici e, quindi, di realizzare con 
maggiore efficienza e rapidità i progetti.

Il provvedimento prevede, tra l’altro, ogni anno il dettaglio dei progetti infra-
strutturali da realizzare con priorità nella Legge Finanziaria. Gli obiettivi che inten-
de raggiungere, attraverso deleghe al Governo, possono essere così sintetizzati:
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modifica della disciplina ai lavori pubblici (legge Merloni) già avvenuta in parte • 
con la legge166/2002 collegato infrastrutture;
ridefinizione delle procedure di attuazione del • project financing;
nuove riforme strutturali per la conferenza di servizi e per la V.I.A. (Valutazione • 
d’Impatto Ambientale);
sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure amministrative per la realiz-• 
zazione dei grandi progetti infrastrutturali ritenuti strategici.
La nuova normativa mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, attra-

verso una revisione dei processi di decisione e di autorizzazione.
La delibera CIPE di attuazione della legge, varata il 21 dicembre 2001, ha previ-

sto una spesa per infrastrutture pari a 125,858 milioni di euro, di cui solo una mini-
ma parte è dedicata agli hub aeroportuali. È, tuttavia, da rilevare che, al momento, 
l’operatività della legge sta procedendo con un passo quanto mai lento poiché non 
tutte le infrastrutture hanno raggiunto un livello di progettazione adeguato per essere 
finanziate ed i fondi, di fatto,  per la maggior parte dei casi sono ancora da reperire 
come evidenziato dall’analisi della programmazione effettuata nella sezione prece-
dente.

Di seguito si è costruito un quadro dello stato d’attuazione delle opere relative 
agli hub aeroportuali, evidenziando gli aspetti critici riscontrati.

Il piano di spesa iniziale della Legge obiettivo non prevedeva disponibilità 
economica per gli hub aeroportuali; l’ammontare complessivo degli investimenti 
dedicati a questo settore, invece, ammontava a 309,874 milioni di euro - cifra pari 
allo 0,2% delle risorse totali – e non era prevista una ripartizione tra i singoli hub 
aeroportuali d’Italia.

tAbellA 111 
La Legge Obiettivo: il piano di spesa

(importi in milioni di euro)
 Investimenti Disponibilità 2002 2003 2004 Totale

Hub 
aeroportuali 309,874 0 36,152 77,469 154,937 268,588

Fonte: elaborazioni SRM su Delibera CIPE 21/12/2001

La delibera CIPE n. 130 del 6 aprile 2006 “Legge n. 443/2001 – Rivisitazio-
ne programma delle infrastrutture strategiche” è, successivamente, intervenuta a 
rimodulare, in aumento, i costi degli interventi previsti; la rimodulazione avvenuta 
ha portato il totale degli investimenti a valere sugli hub aeroportuali a 1.649,456 
milioni di euro, con una disponibilità pari a circa 989,76 milioni.
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tAbellA 112 
I Progetti aeroportuali della Legge Obiettivo: costo e disponibilità di risorse

(importi in milioni di euro)
Progetto Costo Disponibilità %

Hub Aeroportuale 1.649,46 989,761 60%
Fonte:  elaborazioni SRM su dati CIPE, 2006

In definitiva, per quanto concerne le strutture aeroportuali, tale Legge, a sei anni 
dal varo, fa segnalare uno stato d’avanzamento del 60%. 

3. Gli indirizzi per la mobilità contenuti nel Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) 2007-2013

una delle 10 priorità del nuovo Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 è deno-
minata “Reti e collegamenti per la mobilità”. Essa parte dal presupposto fondamen-
tale che l’accessibilità dei territori italiani è penalizzata sia dalle ridotte e inadeguate 
dotazioni infrastrutturali, sia, soprattutto, dall’esistenza di specifiche strozzature 
lungo gli assi e i collegamenti con i territori. Da questo punto di vista, per garantire 
le pre-condizioni di uno sviluppo equilibrato, l’Italia va considerata come un unico 
spazio economico e di vita, all’interno del quale garantire, colmando i divari fra le 
aree del Paese, reti e nodi logistici funzionali allo sviluppo, in coerenza con la voca-
zione ambientale e turistica del Paese e del suo Mezzogiorno (più ferrovie, più mare, 
più trasporto aereo) nel rispetto delle compatibilità ambientali, con particolare rife-
rimento alla qualità dell’aria, e con l’opportunità di un suo collegamento con alcune 
grandi direttrici europee Mediterranee e Balcaniche. Si tratta, quindi, per il QSN, di 
uniformare, tra gli altri, i processi e di migliorare il trasporto di merci e persone e la 
sicurezza della circolazione, nonché di assicurare l’integrazione e la sinergia fra le 
reti dislocate alle diverse scale, da un lato, e i contesti interessati, dall’altro, puntan-
do all’ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture di trasporto. 

Questa priorità si articola in un obiettivo Generale e in tre obiettivi specifici.
 
Obiettivo Generale

Accelerare la realizzazione di un sistema di trasporto efficiente, integrato, fles-
sibile, sicuro e sostenibile per assicurare servizi logistici e di trasporto funzionali 
allo sviluppo.

Obiettivi specifici.
1 - Contribuire alla realizzazione di un sistema logistico nazionale, supportando la 

costruzione di una rete nazionale di terminali di trasporto e di logistica integrata, 
sicura, interconnessa ed omogenea.
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2 - Promuovere la mobilità urbana sostenibile, la connessione delle aree produttive e 
dei sistemi urbani alle reti principali e le sinergie tra i territori e i nodi logistici. 

3 - Migliorare i servizi di trasporto a livello regionale e favorire l’accessibilità delle 
aree periferiche: promuovere modalità sostenibili.

L’obiettivo Generale parte dal presupposto che l’esperienza del 2000-2006 
insegna che per accelerare l’attuazione dei programmi nelle aree che presentano i 
maggiori squilibri, segnatamente nel Mezzogiorno, deve essere garantita una forte 
condizione di aggiuntività. Perché ciò avvenga, la politica regionale unitaria deve 
poggiare su una pianificazione nazionale strategico-operativa concertata tra Stato 
centrale e Regioni, che stabilisca, in modo condiviso e trasparente le priorità, defi-
nisca tempi realistici per la progettazione e l’attuazione, li verifichi in modo conti-
nuo con il monitoraggio e la diffusione pubblica dei suoi risultati. Data l’entità del 
divario, la politica ordinaria nazionale che, proprio per la sua missione di moderniz-
zazione deve fortemente sostenere l’obiettivo di colmare i divari, deve conseguire 
non solo nelle assegnazioni, negli impegni giuridicamente vincolanti, ma anche 
nella spesa, l’obiettivo di destinare al Mezzogiorno una quota superiore al 30% 
delle risorse ordinarie, che è, in media, l’obiettivo per quest’area. Tutto ciò, come 
indica il QSN, può essere assicurato solo da un deciso rafforzamento dell’azione 
delle Amministrazioni centrali responsabili per l’indirizzo, per l’esercizio dei diritti 
dell’azionista e per la verifica dei risultati dei grandi centri di progettazione di spesa 
del settore. 

Sotto queste condizioni, la politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, 
può assicurare un contributo finanziario ai progetti maggiori e accompagnare questi 
con azioni di “rammaglio” con il territorio necessarie per l’efficacia dell’azione 
complessiva.

Le lezioni apprese dal periodo 2000-2006 indicano, inoltre, che, per l’intero 
Paese, la politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria, deve concentrarsi sul 
rilancio della logistica per un ricollocamento strategico dei porti e aeroporti italiani 
e dei servizi a essi connessi, sfruttando il potenziale di crescita insito nei traffici di 
merci dall’estremo oriente verso l’Europa occidentale. Tale prospettiva strategica 
rappresenta, per il Mezzogiorno, l’opportunità di fungere da “Porta del Mediterra-
neo” (anche in relazione all’attivazione dell’area di libero scambio euro-mediterra-
nea entro il 2010), da snodo delle grandi rotte transoceaniche, con diramazioni sia 
verso il centro Europa che verso i grandi mercati asiatici. Nello specifico degli hub 
aeroportuali, si sottolinea la necessità di consolidare i risultati già conseguiti per la 
creazione di una rete aeroportuale del Mezzogiorno competitiva, meglio collegata 
con gli hub internazionale, e di ampliare i relativi servizi per lo sviluppo del mercato 
delle merci.

La rete generale di trasporto può esplicare i suoi effetti solo se saranno assicu-
rate adeguate condizioni di servizio ai territori urbani e produttivi: occorre, quindi, 
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ottimizzare l’utilizzo dell’infrastruttura di trasporto, in un’ottica di sostenibilità 
ambientale e di riduzione della congestione e dell’incidentalità, anche attraverso un 
mix di politiche che indirizzino la domanda verso scelte di mobilità più efficienti e 
razionali.

Attraverso la definizione del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 l’Italia ha 
impostato un disegno di programmazione caratterizzato dalla volontà di promuovere 
e attuare una politica regionale unitaria; ossia una politica alimentata –

seppure con declinazioni (priorità e obiettivi) opportunamente differenziate a 
seconda dei contesti socio-economici e territoriali di applicazione3, a cui corrispon-
dono anche diverse disponibilità finanziarie – tanto dalle risorse dei fondi strutturali 
quanto dalle risorse nazionali messe a disposizione con il Fondo per le Aree sottou-
tilizzate (FAS). In ragione di tale volontà, infatti, il QSN 2007-2013, nella versione 
approvata in via definitiva dal CIPE con delibera n. 174 del 22 dicembre 2006, 
individua il Ministero delle Infrastrutture come Autorità titolare di due Programmi 
nazionali:
1 - il Programma Operativo Nazionale Convergenza “Reti e mobilità”; a tale Pro-

gramma è destinato un monte risorse pari a 2.749,5 milioni di Euro (di cui 
1.374,7 milioni a valere sul FESR), da utilizzare unicamente nelle quattro regio-
ni dell’Obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia);

2 - il Programma Nazionale Mezzogiorno “Reti e mobilità”; tale Programma 
dispone di risorse pari a 4.027,6 milioni di euro, a valere sul FAS, da investire 
nell’insieme delle otto regioni del Mezzogiorno4.

Nel complesso i due Programmi dispongono di un totale di risorse pari a 6.777,1 
milioni di euro. 

Assicurare un’equilibrata ripartizione territoriale della spesa, nell’ambito dei 
territori eleggibili, alle diverse modalità di intervento, attuabili tramite il PoN “Reti 
e mobilità” ed il PNM “Reti e mobilità”, ha costituito un fattore di fondamentale 
importanza ai fini della condivisione del percorso di programmazione individuato 
dal QSN. Applicando le percentuali individuate dalle “chiavi di riparto” (formulate 
dal DPS in ragione di criteri demografici e socioeconomici) alla quota di risorse 
attribuita ai programmi a titolarità del Ministero delle Infrastrutture si ottiene il 
quadro analitico di seguito riportato; le ultime due colonne rappresentano, in valore 
assoluto ed in termini percentuali, le quote attribuibili alle singole regioni.

3  Aree in obiettivo “Convergenza” (CoNV), aree in obiettivo “Competitività Regionale e occu-
pazione” (CRo), Mezzogiorno d’Italia.

4  L’art. 27, co. 16, della Legge 488/1999 individua come Aree sottoutilizzate le regioni Abruzzo, 
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
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tAbellA 113 
PON e PNM “Reti e mobilità” 2007-2013 – 

Ipotesi di ripartizione territoriale delle risorse

Regioni
PON “Reti e mobilità” PNM “Reti e mobilità”   

Quota % Risorse fESR 
(M€) Quota % Risorse fAS 

(M€) Totale (M€) Quota 
%

Abruzzo - - 4,73 190,5 190,5 2,81
Basilicata - - 4,98 200,6 200,6 2,96
Calabria 14,29 392,8 10,34 416,5 809,3 11,94
Campania 29,57 812,9 22,72 915,1 1.728 25,5
Molise - - 2,64 106,3 106,3 1,57
Puglia 24,14 663,6 18,11 729,4 1.393,00 20,56
Sardegna - - 12,61 507,9 507,9 7,49
Sicilia 32 879,7 23,87 961,4 1.841,10 27,17
Totale 100 2.749,50 100 4.027,60 6.777,1 100

Fonte: Dpef 2008-2012

L’analisi dei dati riportati in tabella evidenzia che:
• la parte più cospicua delle risorse è attribuibile a tre regioni, che assorbono nel 

complesso oltre il 73% delle risorse totali:
− la Sicilia beneficia di 1.841,1 M€ (27,17%);
− la Campania di 1.728 M€ (25,50%);
− la Puglia di 1.393 M€ (20,56%);

• altre due regioni presentano quote significative:
− la Calabria beneficia di 809,3 M€ (11,94%);
− a Sardegna di 507,9 M€  (7,49%);

• le restanti regioni - Basilicata (2,96%), Abruzzo (2,81%) e Molise (1,57%) - 
mostrano quote marginali in termini percentuali, ma comunque non del tutto 
trascurabili in valore assoluto:

− la Basilicata beneficia di 200,6 M€;
− l’Abruzzo di 190,5 M€;
− il Molise di 106,3 M€.

Va, in ogni caso, evidenziato che la ripartizione territoriale delle risorse, in un 
settore quale quello delle opere infrastrutturali, può essere considerata come un 
obiettivo di programmazione più che come un fine, da confrontare con la localizza-
zione fisica degli interventi e con le ricadute che essi determinano. Per loro stessa 
natura, infatti, gli investimenti infrastrutturali si caratterizzano per la capacità di 
generare ricadute ed effetti rilevanti anche su ambiti territoriali diversi da quelli 
interessati alla loro localizzazione.

Le analisi di contesto e, conseguentemente, la strategia del PoN “Reti e mobi-
lità” sono state, pertanto, elaborate in forte sinergia e complementarietà con quelle 
del PNM “Reti e mobilità” finanziato con risorse FAS.

Come già evidenziato, il disegno complessivo delle Infrastrutture prioritarie rap-
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presenta la cornice strategica entro la quale trovano puntuale definizione le diverse 
programmazioni di breve e medio termine, siano esse a valere sui fondi ordinari, 
sulla Legge obiettivo o sulle risorse aggiuntive offerte dalla politica regionale 
comunitaria e nazionale.

In questo quadro è evidente che la politica regionale rappresenta un tassello 
importante, ma non unico, dell’insieme delle attività di programmazione finalizzate 
al potenziamento del sistema infrastrutturale, segnatamente nel Mezzogiorno. Ed 
è in questo contesto che si inserisce la definizione di prime ipotesi sperimentali di 
utilizzo dei fondi della politica regionale, effettuata in parallelo con la progressiva 
profilatura delle programmazioni settoriali a carattere ordinario. Si tratta, come già 
rimarcato, di ipotesi preliminari da sottoporre a successive ed approfondite verifi-
che, anche per la necessità di operare su alcune tipologie di azione, quali ad esempio 
gli interventi per la diffusione delle tecnologie più avanzate nel campo dei trasporti 
e della mobilità, che risultano non contemplate o scarsamente valorizzate nell’in-
sieme delle Infrastrutture prioritarie, ma esse rappresentano il frutto di un’articolata 
ed approfondita attività di concertazione interistituzionale e risultano perfettamente 
integrate nel disegno strategico complessivo e negli obiettivi propri della politica 
regionale unitaria.

Collocandosi nel disegno strategico complessivo descritto, in diretta sinergia con 
il PoN ed in coerenza con le linee di indirizzo proprie della politica regionale unita-
ria, il PNM “Reti e mobilità” si occupa, prevalentemente, di realizzare efficacemen-
te il radicamento nei sistemi locali degli effetti del potenziamento infrastrutturale e 
logistico sviluppato attraverso l’intervento della politica regionale comunitaria. In 
tal senso la strategia perseguita attraverso il PNM “Reti e mobilità”, complementare 
a quella descritta in riferimento al PoN laddove vi sia sovrapposizione territoriale 
tra gli ambiti di intervento, si fa carico della realizzazione di interventi che costitui-
scono le precondizioni di attuazione della strategia del PoN, ovvero ne massimizza-
no l’efficacia in termini di sviluppo del territorio. È evidente che, nel perseguire tale 
strategia, il PNM interviene su profili più direttamente riconducibili al tema della 
coesione territoriale, individuando la necessità di integrare obiettivi e strumenti fina-
lizzati alla competitività (propri del PoN) con le finalità di riequilibrio dei percorsi 
di sviluppo e delle opportunità tra economie, territori e gruppi sociali.

Tra competitività e coesione vi sono rapporti inscindibili: la competitività del 
sistema Paese è proporzionale alla tenuta dei suoi fattori di coesione. La conside-
razione dei luoghi della competitività deve essere, pertanto, contestuale al ricono-
scimento dei luoghi in cui si manifestano con sistematicità i segnali di crisi degli 
assetti istituzionali, economici e sociali. Il rafforzamento della competitività impone 
di attribuire priorità e rilevanza ad interventi che solo un esame superficiale porta a 
valutare di secondaria importanza nell’accrescimento qualitativo dell’offerta territo-
riale. Si tratta, del resto, di una prospettiva delineata dal QSN, laddove, nell’ambito 
della descrizione dell’articolazione complessiva della strategia, si evidenzia che “la 
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proposta strategica, declinata nelle dieci priorità, delibera una azione per la politica 
regionale finalizzata, al contempo, a integrare attori e territori diversi nei percorsi di 
innovazione e competitività che consentono una migliore collocazione negli scenari 
di competizione globale e a migliorare la coesione economica, sociale e territoriale 
del Paese, promuovendo condizioni di vita e di partecipazione alle attività economi-
che sempre meno squilibrate” 5.

Lo stesso QSN, nell’ambito della Priorità 6 “Reti e collegamenti per la mobilità”, 
evidenzia come “per ottenere un appropriato impatto territoriale, che possa favorire  
lo sviluppo dei territori, anche per le aree rurali, deve essere assicurata una visione 
unitaria attraverso la massima integrazione tra politiche delle reti e politiche terri-
toriali, anche fra aree limitrofe al di là dei confini amministrativi, eventualmente 
attraverso meccanismi che accompagnino e stimolino l’evoluzione della program-
mazione di settore verso una più matura comprensione dei rapporti tra flussi e aree, 
ovvero tra luoghi di intreccio dei flussi dell’economia globale e luoghi del radica-
mento e della sedimentazione degli effetti” 6.

4. Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Reti e Mobilità” 2007-2013.

Il PoN “Reti e Mobilità” 2007-2013, finanziato dal FESR e dal fondo di rota-
zione nazionale, interviene nelle aree “Convergenza” (Campania, Calabria, Puglia e 
Sicilia) ed ha l’obiettivo di contribuire alla valorizzazione della posizione del Paese 
nel bacino del Mediterraneo, mediante interventi che realizzino una piattaforma 
logistica quale testa di ponte dell’uE verso il sud del Mediterraneo. 

Il PoN è uno dei canali finanziari che prevedono l’assegnazione di risorse per 
lo sviluppo delle strutture nazionali al fine di promuovere e attuare una politica 
regionale unitaria; ossia una politica alimentata – seppure con declinazioni (priorità 
e obiettivi) opportunamente differenziate a seconda dei contesti socio-economici e 
territoriali di applicazione7, a cui corrispondono anche diverse disponibilità finan-
ziarie – tanto dalle risorse dei fondi strutturali quanto dalle risorse nazionali messe 
a disposizione dal Fondo per le Aree sottoutilizzate (FAS).

La strategia del PoN è, in particolare, indirizzata all’attivazione di politiche per 
il trasporto e la logistica orientate al superamento del divario tra Centro-Nord e Sud 
del Paese e al sostegno dei fattori di sviluppo competitivo dei territori, soprattutto 
delle aree Convergenza, tenendo conto sia dei profili di adeguatezza e sostenibilità 

5  Cfr. Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, Giugno 2007, 
p. 77.  

6  Cfr. Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, Giugno 2007, 
p. 128.  

7  Aree in obiettivo “Convergenza” (CoNV), aree in obiettivo “Competitività regionale e occupa-
zione” (CRo), Mezzogiorno d’Italia.
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ambientale della dotazione infrastrutturale che dell’efficienza e della diffusione 
dei servizi (informativi, gestionali) connessi a tale dotazione. In particolare, come 
mostrano gli scostamenti fra le due macro-aree in termini di competitività e di 
attrattività, cui si affiancano elevati profili di criticità e vulnerabilità ambientale, 
tale necessità assume caratteri quasi emergenziali nei territori Convergenza dove si 
registrano: 
- pesanti livelli di arretratezza sul fronte della logistica e dell’accessibilità, che si 

traducono in livelli di servizio ancor più penalizzanti; 
- elevati livelli di criticità ambientale dovuti a diversi fattori, peraltro spesso con-

comitanti: eccessiva concentrazione di inquinanti generati dal trasporto stradale, 
tant’è che in molte regioni Convergenza sono state individuate numerose “aree 
di risanamento” soprattutto a ridosso dei principali poli industriali e dei contesti 
maggiormente urbanizzati; significativi livelli di pressione antropica, sovente 
accompagnati da rischio sismico (e, in alcune regioni, anche vulcanico); frequen-
ti fenomeni di erosione del suolo e instabilità dei versanti, a cui si associa – in 
alcune aree – una qualità delle acque marine fortemente compromessa (eutrofiz-
zazione). 
Più nel dettaglio, l’impalcatura del Programma declina e specifica alcuni elemen-

ti di contesto europeo con riferimento alle peculiarità proprie del sistema-Paese, e 
individua tre principali ambiti di azione, tra loro strettamente correlati e sinergici, 
finalizzati allo sviluppo socio-economico e territoriale delle aree Convergenza: 
1 - lo sviluppo delle capacità trasportistiche e logistiche dell’armatura infrastruttu-

rale di rilevanza nazionale ed europea; 
2 - la “territorializzazione” delle reti infrastrutturali, interpretando i grandi fasci 

infrastrutturali multimodali come “portatori di opportunità”; 
3 - la reinterpretazione, declinando e “specializzando” le predette linee d’azione, 

delle aree peninsulari e insulari in obiettivo Convergenza come opportunità per 
l’Italia e per l’uE, attraverso la valorizzazione (partendo prima di tutto dal ricco 
sistema della portualità) della loro potenzialità di assurgere a piattaforma strate-
gica/testa di ponte dell’unione verso il sud del Mediterraneo. 
Il PoN “Reti e mobilità” sposa, dunque, pienamente tre approcci concettuali alla 

programmazione operativa a forte impatto innovativo, già introdotti nel 2007-2013 
prima nel DSPN e, successivamente, nel QSN: 
1 - i progetti di territorio, definibili come “spazio” a più dimensioni, svincolato da 

confini e dimensioni geografiche prestabilite, in cui una visione del futuro, una 
volontà collettiva e un sistema di valori condiviso convergono nel promuovere 
forme di integrazione territoriale finalizzate a innalzare le potenzialità economi-
che e sociali, la riconoscibilità e l’autogoverno di ambiti strategici della trasfor-
mazione, selezionando i luoghi e i valori di eccellenza; 

2 - una riflessione particolarmente attenta alla governance multilivello e di settore, 
tesa a recuperare – per includere – le situazioni di marginalità e degrado, ordinare 
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gerarchicamente le priorità, costruire e consolidare il sistema multilivello degli 
attori; 

3 - le piattaforme territoriali strategiche (a) intese come masse critiche territoriali 
per la formazione di economie di scala che consentano a specifici e strategici 
territori di competere sul mercato internazionale; (b) identificabili come “territori 
snodo”8 nei quali si intrecciano, connettendo e commutando dimensione locale 
e dimensione globale, flussi multilivello di persone, di beni, di servizi, di cono-
scenze; (c) e, pertanto, luoghi prioritari di concentrazione e di integrazione delle 
politiche di sviluppo e di intese programmatiche multilivello e multisettoriali. 
Nell’impostazione del PoN l’armatura infrastrutturale di rango europeo – e in 

particolare il Corridoio TEN-T “Berlino-Palermo” – è interpretata come strumento 
di sostegno allo sviluppo di sinergie e azioni di cooperazione tra i territori Conver-
genza e tra questi e le aree già maggiormente attrezzate e sviluppate sotto il profilo 
logistico-produttivo del trasporto merci, alla costruzione di strategie “di sistema” 
che superino spinte autoreferenziali, così da riorganizzare le reti e i servizi in una 
logica di complementarietà e perseguire posizioni di eccellenza competitiva.

La tipologia dei prodotti trasportati attraverso la modalità aerea rispecchia gene-
ralmente la struttura economico-sociale del bacino di utenza servito – con differenti 
esigenze a seconda che si tratti di aree a prevalente insediamento industriale, agri-
colo, turistico o di altro tipo – e si identifica con quelle merci internazionali che 
possono sopportare l’alto costo del servizio: prodotti ad alto contenuto tecnologico 
(materiale elettronico, strumenti di precisione, macchine e loro componenti), pro-
dotti chimico-farmaceutici, abbigliamento e pelletteria, carta e stampati, prodotti 
ittici, giornali, fiori e piante. Tuttavia, in Italia il settore cargo aereo risulta larga-
mente sottoutilizzato, mentre potrebbe trovare rilevanti opportunità di sviluppo se 
adeguatamente supportato.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse, ai fini di uno sviluppo equilibrato, 
competitivo e – nel contempo – ambientalmente sostenibile del settore dei trasporti 
e della logistica nelle aree Convergenza, il Programma promuove una strategia che, 
coniugando tra loro profili di valenza settoriale e territoriale, mira al rafforzamento 
sia dell’armatura infrastrutturale portante di interesse europeo e nazionale – poten-
ziamento delle principali direttrici di trasporto (Corridoio I) e dei nodi logistici lega-
ti alle Autostrade del Mare (Corridoio 21) – che delle connessioni interne ad essa e 
fra questa e i principali sistemi produttivi delle regioni Convergenza. 

L’impostazione strategica del PoN ruota, infatti, attorno alla compresenza dei 
seguenti elementi9: 

8  I territori snodo rappresentano quelle realtà che, per loro natura, hanno la capacità di fungere da 
commutatori tra i grandi flussi europei ed internazionali e i territori locali; sono, perciò, i luoghi maggior-
mente predisposti a fungere da “ambienti innovatori” suscettibili di riverberare al loro intorno gli impulsi 
al cambiamento delle strutture produttive e sociali esistenti.

9  Si evidenzia che, ai fini dell’attuazione della politica regionale unitaria, tale impostazione è stata 
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1 - rafforzare e dare continuità alle linee programmatiche promosse con il PoN 
“Trasporti” 2000-2006, seppure cercando di coniugare tra loro – con maggiore 
forza – profili “settoriali” e profili “territoriali” delle politiche pubbliche. Più 
precisamente, la strategia del Programma interpreta il binomio “competitività-
coesione” come elemento cardine delle politiche pubbliche, ma da declinare e 
applicare con intensità diverse sulla base dei diversi ruoli assegnati ai livelli 
istituzionali (nazionale e regionale) nella definizione e attuazione delle politiche 
di settore, nonché a seconda di specifiche potenzialità di crescita dei contesti 
territoriali di riferimento. 

 Coerentemente con quanto espresso dal QSN 2007-2013, il Programma inter-
viene sull’armatura infrastrutturale portante dei territori Convergenza ai fini di 
accrescerne le potenzialità attrattive in termini trasportistici e logistici. Il PoN 
si riconduce quindi, principalmente, più ai profili legati alla competitività dei 
sistemi territoriali che non a quelli più spiccatamente afferenti la sfera della coe-
sione; questi ultimi, infatti, sono affidati alla programmazione di livello regio-
nale, chiamata ad operare soprattutto con riferimento agli obiettivi 6.1.2 e 6.1.3 
del QSN. In tal senso, dunque, il PoN riflette pienamente la strategia nazionale 
– ben delineata nel già citato documento Allegato Infrastrutture al DPEF e nel 
QSN – là dove intende promuovere sia investimenti selettivi, sia fortemente “ter-
ritorializzati” con riguardo alle aree più mature sotto il profilo socio-economico 
e che, in quanto tali, evidenziano maggiori “potenzialità di sviluppo”.

2 - Sostegno di un sistema complessivo di trasporto e logistica che, intervenendo sia 
sui nodi e le direttrici portanti che sulle connessioni fra questi e i poli produttivi 
principali, faccia leva sulle diverse modalità di trasporto, pur dando priorità asso-
luta a quelle alternative alla strada. 

3 - Promozione e attivazione di forme di investimento miste, ossia investimenti 
rivolti alla realizzazione, potenziamento o completamento di infrastrutture mate-
riali e immateriali e, nel contempo, di investimenti tesi a innalzare i livelli di 
accessibilità ed efficienza dei servizi connessi a tali realizzazioni. 

4 - opportunità di prevedere interventi anche a sostegno della domanda (potenzia-
le o inespressa) degli operatori privati del settore della logistica; tali interventi 
potranno tradursi in specifici regimi di aiuto e in azioni mirate di “animazione 
economica”, così da catturare l’interesse degli operatori e contribuire ad un effi-
cace e tempestivo decollo delle aree attrezzate per la logistica. 
Per il conseguimento degli obiettivi strategici sopra enunciati, e soprattutto in 

ragione di un’azione amministrativa centrale fortemente orientata a “osservare” la 
finalità/valenza (di ordine nazionale e sovraregionale) via via assunta dalle opere 

adottata, contestualmente, anche con riferimento all’intero Mezzogiorno, così da poter elaborare – in un 
momento successivo e comunque secondo la tempistica stabilita a livello nazionale – il Documento di 
programmazione strategica e di coordinamento tecnico, richiamato nel QSN, afferente sia il presente 
PoN che il PNM finanziato con risorse FAS.  



Aeroporti e territorio

320

promosse dal Programma rispetto al contesto territoriale di appartenenza, sarà valu-
tata l’opportunità di supportare l’attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria, 
quali l’iniziativa JESSICA, previsti dai Regolamenti comunitari per il 2007-2013.

L’articolazione del contributo comunitario a valere sul FESR del PoN “Reti e 
mobilità”, per i sette anni previsti, nonché la ripartizione dell’importo complessivo 
per i tre assi, è la seguente:

tAbellA 114 
Il PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: le risorse a valere sul FESR 

(importi in euro)
Anno fondo Strutturale fESR
2007 184.917.472
2008 188.615.822
2009 192.388.138
2010 196.235.901
2011 200.160.619
2012 204.163.831
2013 208.247.108
ToTALE 1.374.728.891

Fonte: QSN 2007-2013

tAbellA 115 
Il PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: le risorse per Asse

(importi in euro)

Asse Contributo comunitario Contributo 
nazionale TotaleValore assoluto % sul totale

I - Sviluppo delle infrastrutture di tra-
sporto e logistica di interesse europeo e 
nazionale

758.581.016 55,2 758.581.016 1.517.162.032

II - Potenziamento delle connessioni tra 
direttrici, nodi e poi principali dell’arma-
tura logistica delle aree convergenza

596.901.670 43,4 596.901.670 1.193.803.340

III - Assistenza tecnica 19.246.205 1,4 19.246.205 38.492.410

ToTALE 1.374.728.891 100 1.374.728.891 2.749.457.782

Fonte:  elaborazioni SRM su dati PoN 2007-2013

A livello di categorie d’intervento, le maggiori percentuali di risorse sono destinate 
a “ferrovie (RTE-T)” e “trasporti ferroviari”, rispettivamente con il 34,7% e il 21,6% 
dell’importo totale, seguite dai “porti” (13,7%) e dalle “strade nazionali” (17,1%).

Nella tabella che segue sono riportate le diverse tipologie di finanziamento di 
cui si avvalgono le linee di attività del Programma, distinte per “infrastrutture”, 
“servizi” e “aiuti”.
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tAbellA 116
Classificazione degli interventi per il periodo 2007-2013 – riconduzione delle modalità 

d’intervento del PON alle “categorie di spesa/temi prioritari”

CATEGORIE DI SPESA

ASSI PRIORITARI
I II III

Sviluppo delle 
infrastrutture 
di trasporto 
e logistica 
di interesse 
europeo e 
nazionale

Potenziamento 
delle connessioni 
tra direttrici, nodi 
e poli principali 
dell’armatura 

logistica 
delle aree 

Convergenza

Assistenza 
tecnica

Cod. Temi prioritari I S A I S A I S A
Trasporti          
16 Trasporti ferroviari • •  • •     
17 Ferrovie (RTE-T) • •  • •     
18 Infrast. Ferroviarie mobili          
19 Infrast. Ferroviarie mobili (RTE-T)          
20 Autostrade • •  • •     
21 Autostrade (RTE-T) • •        
22 Strade nazionali    • •     
23 Strade regionali/locali          
24 Piste ciclabili          
25 Trasporti urbani          
26 Trasporti multimodali • • • • •     
27 Trasporti multimodali  (RTE-T)          
28 Sistemi di trasporto intelligenti • •  • •     
29 Aeroporti • •  • •     
30 Porti • • • • •     
31 Vie navigabili interne 

(regionali e locali)          
32 Vie navigabili interne (RTE-T)          
Assistenza tecnica          

85 Preparazione, attuazione, 
sorveglianza e ispezione        •  

86 Valutazione e studi; informazione 
e comunicazione        •  

Legenda:
 Earmarking - Categorie di spesa ex All. IV del Reg. CE 1083/2006 per obiettivo Convergenza (art. 9, § 3).

 Earmarking - Modalità di trasporto sostenibili per obiettivo specifico 6.1.1 del QSN 2007-2013(§ III.1).
I Infrastrutture
S Servizi

A Regimi di aiuto
Fonte: PoN 2007-2013
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L’obiettivo globale che il PoN “Reti e mobilità” intende perseguire nell’ambito 
della politica regionale unitaria è identificato nella prospettiva strategica di 

“Contribuire alla valorizzazione della posizione del Paese rispetto ai flussi che 
attraversano il bacino del Mediterraneo e, soprattutto, dei territori peninsulari e 
insulari delle aree Convergenza ai fini di realizzare una piattaforma logistica quale 
testa di ponte dell’UE verso gli altri continenti, in una logica tesa ad affermare 
processi di sviluppo socio-economico e territoriale basati sulla contestuale conside-
razione, ai diversi livelli istituzionali, dei concetti di competitività e di coesione”. 

La strategia del Programma trova attuazione declinandosi in tre obiettivi 
specifici: 
1 - Contribuire alla realizzazione di un’efficiente, efficace e sicura armatura logi-

stica del Mediterraneo affidando alle aree Convergenza un ruolo strategico nello 
sviluppo delle direttrici di interesse europeo e nazionale in funzione del riequi-
librio modale. 

2 - Contribuire al potenziamento e alla messa in sicurezza delle connessioni tra le 
infrastrutture di rilevanza europea e nazionale ai fini di accrescere i livelli di 
competitività e di fruibilità del sistema logistico. 

3 - Accrescere l’efficacia dell’attuazione del PoN e la qualità degli interventi in esso 
inclusi e promuovere la conoscenza da parte del pubblico e dei beneficiari. 
Definiti l’obiettivo Globale e gli obiettivi Specifici del Programma, si è proce-

duto all’analisi della sua articolazione in Assi prioritari. 
A ciascun obiettivo specifico, infatti, corrisponde un Asse prioritario e un appo-

sito Asse è dedicato all’Assistenza tecnica. 
Gli obiettivi specifici del PoN sono, a loro volta, articolati in obiettivi operativi. 

obiettivi specifici ed operativi trovano attuazione attraverso linee di intervento, che 
vengono sinteticamente illustrate all’interno del punto riservato alle “Priorità di 
intervento” relative a ciascun Asse prioritario; tali linee di intervento corrispondono 
ad attività da sviluppare nel rispetto dei vincoli dettati dai Regolamenti comunitari 
1083/2006 (Reg. Generale) e 1080/2006 (Reg. del FESR).

L’Asse I del Programma si propone di potenziare la rete nazionale di terminali 
di trasporto e logistica ai fini di rafforzare il ruolo strategico del Mezzogiorno quale 
piattaforma logistica del Mediterraneo nella dinamica dei traffici mondiali. Più nello 
specifico, l’Asse I indirizza la propria azione al rafforzamento e alla creazione di 
sinergie tra i diversi sistemi infrastrutturali delle aree meridionali.

L’Asse II indirizza la propria strategia verso il potenziamento delle connessioni 
tra i sistemi locali (produttivi e urbani) e l’armatura infrastrutturale di rilevanza 
nazionale e internazionale, sostenendo così processi di sviluppo e internazionalizza-
zione del Mezzogiorno alimentati, soprattutto, dai territori già collocati in posizione 
di “eccellenza competitiva”.

L’Asse III, dedicato all’Assistenza tecnica, riconosce di fatto che la realizzazio-
ne di un efficace e competitivo sistema logistico basata su un processo di costru-
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zione e rafforzamento dei corridoi transeuropei venga accompagnata da un presidio 
istituzionale condiviso, che il Ministero delle Infrastrutture è impegnato a promuo-
vere, stimolare, coordinare, per garantire che i corridoi (di rilevanza sia europea che 
nazionale) siano costantemente interpretati e “utilizzati” non già come meri fasci 
infrastrutturali, ma come occasione per porre in essere cooperazioni strategiche tra 
politiche urbane e territoriali; come occasione di organizzazione e riorganizzazione 
di sistemi territoriali, di luoghi della produzione, e di costruzione di reti cooperative 
fra questi stessi sistemi/luoghi.

I contenuti degli Assi garantiscono il perseguimento di tre basilari finalità:
-  garantire la coerenza della rete trasportistica in termini di standard, concentran-

dosi prioritariamente sull’eliminazione dei colli di bottiglia;
-  comportare un incremento di capacità infrastrutturale e dei livelli di servizio;
-  assicurare l’effettiva efficacia e addizionalità delle risorse comunitarie tramite la 

selezione degli interventi, contenendo i progetti già interamente finanziati con 
risorse nazionali in termini non maggioritari sul Programma.
In questa sede viene preso in considerazione l’Asse che favorisce lo sviluppo 

delle strutture aeroportuali; si tratta, in particolare, dell’Asse I “Sviluppo delle infra-
strutture di trasporto e logistica di interesse europeo e nazionale”, articolato in un 
obiettivo specifico, 4 obiettivi operativi e una serie di linee d’intervento.

tAbellA 117  
PON “Reti e Mobilità” 2007-2013: Obiettivo Specifico ed Obiettivi Operativi

OBIETTIVO SPECIfICO OBIETTIVI OPERATIVI

1

Contribuire alla realizzazione di 
un’efficiente, efficace e sicura 

armatura logistica del Mediterraneo 
affidando alle aree Convergenza 

un ruolo strategico nello sviluppo 
delle direttrici di interesse europeo 
e nazionale in funzione del riequili-

brio modale

I.1
Promuovere lo sviluppo di un efficace ed efficiente 
sistema logistico con riferimento alle infrastrutture 
fondamentali di interesse uE (Corridoi I e 21)

I.2 Potenziare i nodi logistici complementari al sistema 
principale per lo sviluppo dell’intermodalità

I.3

Creare un sistema tecnologico e informativo orienta-
to all’interoperabilità ai fini di migliorare la qualità 
dei servizi di trasporto offerti, gli standard di sicu-
rezza e le tecniche di gestione

I.4 Sostenere e incentivare la domanda di operatori pri-
vati del settore della logistica

Fonte: PoN 2007-2013

L’obiettivo specifico è quello di “contribuire alla realizzazione di un’efficiente, 
efficace e sicura armatura logistica del Mediterraneo affidando alle aree Convergen-
za un ruolo strategico nello sviluppo delle direttrici di interesse europeo e nazionale 
in funzione del riequilibrio modale”.

Gli obiettivi operativi di riferimento per il comparto aeroportuale, invece, sono 
due; si tratta, in particolare, degli obiettivi:
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- I.2 Potenziare i nodi logistici complementari al sistema principale per lo svilup-
po dell’intermodalità.
In una logica di complementarietà al sistema logistico portante, l’obiettivo si pro-
pone lo sviluppo e il potenziamento dei nodi aeroportuali CARGo delle regioni 
Convergenza e dei centri interportuali. Ciò al fine di ottenere più elevati livelli 
di intermodalità nel settore del traffico merci e, quindi, abbattere le inefficienze 
del sistema dovute sia a una bassa integrazione delle infrastrutture logistiche che 
a un’offerta ferroviaria nel trasporto combinato fortemente compromessa a causa 
delle limitazioni di sagoma dei convogli. 

-  I.3 Creare un sistema tecnologico e informativo orientato all’interoperabilità ai 
fini di migliorare la qualità dei servizi di trasporto offerti, gli standard di sicu-
rezza e le tecniche di gestione.
Tale obiettivo intende incidere sui livelli di qualità, di sicurezza e di efficienza 
gestionale della direttrice ferroviaria TEN-T e dei nodi logistici previsti negli 
obiettivi operativi I.1 e I.2, sviluppando sistemi informativi e telematici fina-
lizzati a indirizzare le nuove iniziative verso il sostegno dell’interoperabilità 
nell’ambito del traffico merci. A tal fine sono previsti prioritariamente interventi 
riferiti al settore della logistica merci, con particolare riguardo all’intermodalità, 
all’efficienza nella gestione dei carichi merci e al monitoraggio di merci perico-
lose nei seguenti segmenti:
- ferroviario per quanto attiene alla direttrice del Corridoio I;
- portuale con riferimento agli scali delle Autostrade del Mare (Corridoio 21);
- aeroportuale (se con servizio CARGO);
- interportuale.
La Linea d’Intervento espressamente dedicata al sistema aeroportuale è la I.2.1 

che prevede il “potenziamento del sistema aeroportuale” degli aeroporti esistenti 
che svolgono servizio CARGo al fine di sviluppare le opportunità di attrazione 
del traffico internazionale delle merci e garantire il soddisfacimento della crescente 
domanda nazionale attraverso interventi sulle infrastrutture di volo (air-side) e inter-
venti sulle infrastrutture aeroportuali (land-side).

La linea di intervento privilegia azioni a favore delle infrastrutture nodali che, 
in una logica di complementarietà con gli interventi di potenziamento del Corridoio 
TEN-T “Berlino-Palermo” e delle Autostrade del Mare, sono orientate a incremen-
tare le dotazioni infrastrutturali rilevanti per la capacità di servizio degli aeroporti 
CARGo (quali le aree di sedime e i parcheggi) e a favorire l’intermodalità del traf-
fico merci dando priorità ad alcune tipologie d’azione, ossia:

-  miglioramento della viabilità aeroportuale e potenziamento delle infrastrutture di 
volo dedicate al traffico merci (vie di rullaggio, piste, piazzali di sosta aeromo-
bili, ecc.) attraverso l’installazione di sistemi e dispositivi volti a incrementare la 
sicurezza delle operazioni di movimentazione dei mezzi;
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-  rafforzamento di infrastrutture aeroportuali con specifico riferimento alla quali-
ficazione e allo sviluppo del traffico merci;

-  ampliamento e ristrutturazione di aerostazioni nelle componenti dedicate al traf-
fico delle merci;

-  azioni finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti all’utenza e agli ope-
ratori del settore logistico delle merci.
Alla voce “aeroporti” - categoria di spesa n. 29 (di cui all’Allegato II del Rego-

lamento (CE) 1828/2006) - è destinato un importo stimato di 41.241.867 euro, cor-
rispondenti a circa il 3% delle risorse complessive assegnate dal PoN.

Nell’ambito dei Grandi Progetti, infine, il PoN “Reti e Mobilità” 2007-2013 non 
prevede programmi  specifici per il settore aeroportuale.

5. Un’analisi dei Programmi Operativi Regionali (POR) 2007-2013

Questa  sezione della ricerca analizza, in una versione panoramica, i Programmi 
operativi Regionali 2007-2013 delle regioni del Mezzogiorno ed è rivolta a verifi-
care in che misura essi sono indirizzati allo sviluppo delle strutture aeroportuali.

L’indagine svolta, in particolare, ha individuato nei singoli PoR gli Assi, gli 
obiettivi e i sotto obiettivi specificatamente tarati su progetti aeroportuali. 

Sono stati esaminati i PoR delle regioni del Mezzogiorno, ma non in tutti sono 
previsti interventi relativi a tale comparto; in particolare per le regioni Abruzzo, 
Basilicata, Molise e Sardegna non vi sono presenze in merito. La tabella che segue 
riporta l’Asse, l’obiettivo e le Linee d’intervento a cui far riferimento per le quattro 
restanti Regioni.

tAbellA 118
POR 2007-2013: Assi, Obiettivi e Linee d’intervento per il settore aeroportuale
Regione Asse/Obiettivo/Linee d’intervento

Calabria
Asse 6 - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. 6.1.2 - Potenziare i Sistemi Regionali Portuale, Aeroportuali e Intermodale-
Logistico

Campania
Asse 4 - Accessibilità e trasporti
Ob. 4.2 - Collegamenti aerei. Realizzazione di interventi a livello globale-locale per 
rafforzare i collegamenti aerei

Puglia
Asse 5 - Reti e collegamenti per la mobilità
Linea d’intervento 5.1 - Riequilibrio modale e potenziamento dei collegamenti fer-
roviari, stradali, aeroportuali e portuali

Sicilia
Asse 1 - Reti e collegamenti per la mobilità
Ob. 1.2.3 - Potenziare le strutture land side degli aeroporti esistenti e realizzare inter-
venti finalizzati all’innovazione tecnologica nel settore del trasporto aereo

Fonte: PoR 2007-2013
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I Programmi operativi delle regioni Calabria, Campania e Sicilia prevedono, 
inoltre, in merito alle strutture aeroportuali, la realizzazione di alcuni “Grandi 
Progetti”, ossia un insieme integrato e sinergico di interventi per lo sviluppo del 
settore.

Si riportano, di seguito, le singole situazioni regionali.

5.1 La regione Calabria

L’obiettivo specifico dell’asse 6 “Reti e collegamenti per la mobilità” del POR 
Calabria 2007-2013 (approvato con decisione n. 6322 del 07-12-2007) è quello 
di sviluppare l’accessibilità esterna e interna della regione, potenziare il Sistema 
Regionale dell’intermodalità e della logistica, promuovere la mobilità regionale e 
urbana sostenibile e migliorare l’accessibilità alle aree interne e periferiche.

La strategia regionale per sviluppare l’accessibilità esterna alla Calabria trova 
attuazione attraverso il potenziamento delle principali strutture portuali, aeroportuali 
e logistiche regionali e il loro efficiente collegamento alle reti primarie.

In merito al comparto aereo, la regione Calabria è, oggi, dotata di tre aeroporti 
(Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone). Nonostante ciò e pur disponendo di 
una posizione privilegiata nel bacino del Mediterraneo, la Calabria è collegata rego-
larmente solo con alcune città italiane ed europee, con pochi voli giornalieri. Solo 
di recente si stanno sperimentando collegamenti alternativi e sono in aumento i voli 
charter internazionali nella stagione estiva. Le tariffe sono tuttavia particolarmente 
elevate, salvo offerte occasionali da parte delle compagnie aeree e non si intravede 
ancora una strategia di sviluppo in rapporto alle potenzialità correlate alla posizione 
di tali nodi in una rete euro-mediterranea.

L’obiettivo del PoR per tale modalità di trasporto è quello di perseguire una 
politica coordinata in modo da valorizzare appieno le potenzialità degli aeroporti 
calabresi esistenti. Accanto ad uno sviluppo ulteriore delle rotte di collegamento fra  
la Calabria e le altre regioni italiane, che comunque deve misurarsi con la domanda 
espressa dal mercato, sono da sostenere ed attivare, sulla base delle politiche del 
piano nazionali e di una concertazione con le compagnie di volo, adeguate strategie 
per:
-  l’apertura di relazioni internazionali regolari verso scali hub del Mediterraneo;
-  la valorizzazione di un nodo cargo internazionale per l’aeroporto di Lamezia 

Terme;
-  la promozione di alcuni servizi elicotteristici qualificati (finalità di soccorso 

medico, protezione civile, turismo).
Gli interventi prioritari sul sistema aeroportuale regionale, specificati dall’ob-

biettivo operativo 6.1.2  riguardano: 
- il miglioramento dell’accessibilità dei nodi aeroportuali regionali, attraverso l’in-

terconnessione con i nodi ferroviari e portuali e le reti stradali principali; 
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- la riqualificazione e il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi land side 
(piste, aree parcheggio per gli aeromobili, etc.) e air side (sistemi di controllo, 
assistenza alle fasi di decollo e atterraggio, etc.) per il traffico passeggeri degli 
aeroporti di Reggio Calabria, Lamezia Terme e Crotone.
Il piano di finanziamento del Programma operativo indica, per l’intero perio-

do di programmazione, una dotazione finanziaria complessiva dell’Asse pari a 
479.718.408 euro, di cui metà come contributo comunitario e metà come contro-
parte nazionale.

La previsione degli investimenti del PoR Calabria 2007-2013 a valere sul solo 
FESR per il trasporto aereo prevede un investimento di 22.486.800 euro, pari a circa 
l’1,5% dell’importo complessivo (1.499.102.020 euro)

Il PoR Calabria 2007-2013 prevede, inoltre, la realizzazione di due Grandi 
Progetti:
1 - Nuova Aerostazione di Lamezia Terme.
 Il Progetto prevede la realizzazione della nuova aerostazione e delle infrastrut-

ture strettamente connesse, per potenziare i servizi e l’accessibilità agli utenti  
dell’Aeroporto di Lamezia Terme. Il Grande Progetto configura effetti positivi in 
termini di riorganizzazione e settorializzazione della rete aeroportuale regionale, 
nella quale l’Aeroporto in questione rappresenta il nodo principale per le rotte 
nazionali, internazionali e intercontinentali. 

2 - Collegamento ferroviario a servizio dell’Aeroporto di Lamezia Terme.
 Il Progetto prevede il collegamento tra l’Aeroporto di Lamezia Terme, la linea 

ferroviaria tirrenica (Corridoio 1) e la linea ferroviaria jonica (nodo di Catan-
zaro Lido). Il sistema di trasporto costituisce parte integrante della rete SNIT. 
Il Grande Progetto contribuisce, quindi, alla costruzione di una rete nazionale e 
regionale di trasporto e logistica integrata, sicura, interconnessa ed omogenea. 

5.2 La regione Campania

Nella strategia di sviluppo della Campania, il settore dei trasporti riveste un ruolo 
importante sia per le specifiche finalità trasportistiche e territoriali - quali il collega-
mento fra le diverse parti di una Campania plurale, l’avvicinamento delle persone e 
delle imprese, la riduzione del traffico, della congestione e dell’inquinamento nelle 
città e nelle aree metropolitane, l’accessibilità delle aree interne e costiere, il recupe-
ro del rapporto con il mare, il rafforzamento della rete logistica a supporto del siste-
ma produttivo regionale - sia per la valorizzazione degli interventi strutturali come 
occasioni di riqualificazione urbanistica e, più in generale, di sviluppo economico.

Gli investimenti in corso e quelli futuri, di cui alcuni d’interesse nazionale ed 
internazionale, rappresentano un volano per lo sviluppo di alcuni settori importanti 
dell’industria manifatturiera campana quali i settori ferroviario, aeronautico, can-
tieristico, automobilistico, delle tecnologie avanzate per il controllo e la sicurezza. 
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In effetti, i risultati registrati in Campania negli ultimi anni confermano quanto già 
evidenziato da analisi e studi di settore, ovvero che lo sviluppo dei trasporti e della 
logistica è tra le politiche pubbliche più efficaci per attivare  la crescita della pro-
duzione e nuova occupazione stabile nel tempo e, quindi, contribuire a ridurre lo 
storico gap economico e civile della Campania e del Mezzogiorno.

Gli obiettivi e le strategie della pianificazione regionale nel settore dei trasporti 
si articolano su due macrolivelli territoriali che assicurano piena interoperabilità tra 
sistemi e servizi nazionali e regionali: 
1 - il livello dell’inserimento e della valorizzazione del territorio regionale nel con-

testo nazionale e comunitario; 
2 - il livello del soddisfacimento delle esigenze di mobilità a scala regionale, decli-

nato secondo due differenti tipologie territoriali (aree interne e marginali, aree 
costiere e insulari; aree metropolitane e aree sensibili).
Tra le principali linee d’intervento tese allo sviluppo della Campania nel contesto 

internazionale, nazionale e del Sud Italia, figura la realizzazione, in coordinamento 
sinergico con le altre regioni del Mezzogiorno, della piattaforma logistica unitaria 
e integrata del Sud quale nodo fondamentale della rete di infrastrutture materiali e 
immateriali nell’Italia Meridionale e nel Mediterraneo Centrale. L’obiettivo è di atti-
vare relazioni efficaci sia con le altre regioni del Mezzogiorno sia con gli altri Paesi 
mediterranei, che producano un aumento di servizi di qualità ed una conseguente 
crescita dei traffici interni e con il Far-East, anche in riferimento alla prossima isti-
tuzione (per il 2010) della zona di Libero Scambio.

La pianificazione regionale nel settore dei trasporti supporta ed orienta le dina-
miche territoriali previste, potenziando i collegamenti stradali e ferroviari interni, a 
favore della creazione di relazioni di reciprocità tra le varie realtà territoriali attual-
mente isolate.

Più in generale, si prosegue nell’operazione di messa in rete delle infrastrut-
ture, sia quelle esistenti che quelle in via di realizzazione, all’interno del sistema 
intermodale regionale fornendo un’adeguata connettività con i maggiori poli di 
attrazione: i porti di maggiori dimensioni, il sistema integrato dei porti minori in 
via di riqualificazione e potenziamento, i nodi interportuali, gli scali ferroviari, gli 
aeroporti, le principali aree di insediamento produttivo esistenti e le aree localizza-
tive di eccellenza.

In merito al comparto aeroportuale, nel POR Campania 2007-2013 (approvato 
con decisione n. 4265 dell’11-09-2007), si legge che “in pieno accordo con quanto 
previsto dal Quadro Strategico Nazionale, la Regione Campania nel febbraio 2004 
ha approvato lo Studio di fattibilità sul Sistema Aeroportuale della Campania, realiz-
zato allo scopo di fornire all’Amministrazione Regionale le informazioni e le valu-
tazioni necessarie per la creazione di un sistema aeroportuale regionale competitivo, 
meglio collegato con gli hub internazionali e che costituisca un volano indispen-
sabile per il soddisfacimento e la crescita sia del settore turistico sia delle attività 
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produttive, in comparti legati alla necessità di un rapido trasferimento dei prodotti”. 
Questo studio ha evidenziato che l’Aeroporto di Capodichino, presentando oggettivi 
limiti tanto territoriali quanto ambientali, non può sostenere lo sviluppo del traspor-
to aereo - che le stime effettuate quantificano in circa 7 milioni di passeggeri e in 
8.500 tonnellate di merci raggiunte già per il 2010. L’unica soluzione prospettata per 
assicurare le condizioni dello sviluppo è rappresentata dalla delocalizzazione delle 
attività dell’Aeroporto di Capodichino, con idonea differenziazione funzionale, nel 
terzo sito aeroportuale della Campania ubicato a Grazzanise.

In particolare, allo scalo di Capodichino saranno attribuite le funzioni tipiche di 
un city airport, con un traffico principalmente appartenente al comparto business; 
lo scalo di Grazzanise dovrà supportare, invece, gran parte dello sviluppo del traf-
fico della Campania nel medio e lungo termine, soprattutto per il traffico leisure e 
per i collegamenti intercontinentali. Lo scalo di Pontecagnano, infine, assolverà al 
soddisfacimento della domanda di un bacino territoriale circoscritto sia business che 
leisure, per voli di linea o charter.

È, inoltre, previsto che l’attivazione e l’organizzazione di tale processo di delo-
calizzazione siano realizzate da un unico soggetto gestore che garantirà la conti-
nuazione, l’ampliamento e l’integrazione delle funzioni del nuovo sito con quello 
esistente, che, di conseguenza, non risulteranno in concorrenza tra loro, dovendo, 
invece, intendere Grazzanise come “seconda pista” dell’Aeroporto di Capodichino. 
Gli interventi che saranno cofinanziati riguarderanno i collegamenti multimodali 
tra i diversi siti aeroportuali, con particolare riferimento alla connessione funzio-
nale Capodichino-Grazzanise. Saranno prioritariamente finanziati i collegamenti al 
Sistema di Metropolitana Regionale e alla rete ferroviaria di livello nazionale.

Il piano di finanziamento del Programma operativo indica, per l’intero periodo 
di programmazione, una dotazione finanziaria complessiva dell’Asse pari a 1.200 
milioni di euro, di cui metà come contributo comunitario e metà come controparte 
nazionale. Alla categoria di spesa “aeroporti” sono indicativamente assegnati 35 
milioni di euro a valere sul FESR, pari all’1,02% del totale assegnato al PoR  FESR 
(più di 3.432.397.599 euro).

In merito al terzo sito aeroportuale di Grazzanise, in data 28-02-2008, la Regione 
Campania e il Ministero dei Trasporti hanno firmato il “Protocollo d’intesa per la 
realizzazione del nuovo aeroporto di Napoli-Grazzanise”. Al progetto è destinato 
circa un miliardo e 50 milioni di euro, di cui 905 milioni a valere sui fondi europei 
e nazionale di competenza della Regione, destinati alla prima fase di realizzazione 
(espropri, infrastrutture primarie, impianti e aerostazione) e 145 milioni a valere 
sul Piano Nazionale per il Mezzogiorno, destinati al collegamento autostradale tra 
l’autostrada A1, l’aeroporto di Grazzanise e la direttrice domiziana.

Nell’ambito dei Grandi Progetti, il PoR Campania prevede degli interventi sul 
“Sistema degli Aeroporti Campani”. In particolare, il progetto è finalizzato alla rea-
lizzazione del sistema regionale di infrastrutture tese a garantire la migliore acces-
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sibilità a mezzi e persone all’aeroporto di Grazzanise. A tal proposito, si prevede di 
migliorare il collegamento tra l’autostrada A1, il futuro Aeroporto di Grazzanise e 
la Domiziana, e la variante di Capua, con la realizzazione di:
-  un’arteria con caratteristiche autostradali di collegamento tra il nuovo svincolo di 

Capua Sud-Santa Maria Capua Vetere (in costruzione) dell’autostrada A1, e l’as-
se di supporto all’altezza di Villa Literno (Domiziana), che raggiungerà anche il 
futuro aeroporto di Napoli-Grazzanise;

-  un’arteria stradale di collegamento tra la nuova strada e lo svincolo di Capua 
Nord dell’A1 (cosiddetta “variante di Capua”);

-  un collegamento ferroviario tra i siti aeroportuali di Capodichino e Grazzanise.

5.3 La regione Puglia

La finalità generale del POR Puglia (approvato con decisione n. 5726 del 20-11-
2007) in relazione all’asse V “Reti e collegamenti per la mobilità” è quella di con-
tribuire, per quanto attiene al livello regionale, a colmare il gap della Puglia rispetto 
al territorio nazionale in termini di accessibilità territoriale e di mobilità di merci 
e persone, sempre perseguendo uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, 
ambientale ed economico. 

In conformità con quanto definito nel QSN, il Po agisce in relazione agli obietti-
vi che la programmazione nazionale ha valutato come “di valenza regionale”. 

Le Priorità di intervento per l’attuazione di politiche di adeguamento e potenzia-
mento del sistema della mobilità regionale attengono a:
- la creazione di un sistema di trasporto pubblico a scala regionale integrato in ter-

mini di reti, servizi e tariffe realmente attrattivo per svariati segmenti di utenza, 
in grado di ottimizzare l’uso delle modalità di trasporto esistenti secondo le 
intrinseche funzioni e caratteristiche;

- lo sviluppo di reti di trasporto locali ed urbane sostenibili ed accessibili;
- la creazione di una “piattaforma logistica regionale” integrata e polivalente, in 

grado di rafforzare ed ampliare il tessuto imprenditoriale della Regione anche 
attraverso l’attrazione di investimenti nazionali ed esteri e la creazione di servizi 
accessibili agli utilizzatori esterni che transitano i loro traffici commerciali nel 
Mediterraneo.
Il PoR inoltre integra la linea di intervento del PoN “Reti e Mobilità” II.1.1 

“Potenziamento dei collegamenti ferroviari”, riferita all’obiettivo operativo I.1 del 
PoN “Promuovere lo sviluppo di un efficace ed efficiente sistema logistico con rife-
rimento alle infrastrutture fondamentali di interesse uE”, che prevede, tra gli altri, 
interventi volti alla connessione delle “principali infrastrutture logistiche nodali 
(porti, aeroporti, interporti, stazioni ferroviarie principali)”.

Ed è in questo scenario che si inserisce l’attenzione rivolta alle strutture aero-
portuali.
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Il piano di finanziamento del programma operativo indica, per l’intero periodo 
di programmazione, una dotazione finanziaria complessiva dell’Asse pari a 1.050 
milioni di euro, di cui metà come contributo comunitario e metà come controparte 
nazionale.

Non è previsto un importo specifico per la categoria di spesa “aeroporti”.

5.4 La regione Sicilia

L’Asse I “Reti e collegamenti per la mobilità” del POR Sicilia (approvato con 
decisione n. 4249 del 07-09-2007), in merito al settore trasporti prevede tre obiettivi 
Specifici:
1 - completare, qualificare funzionalmente e potenziare la rete di trasporto ferro-
viaria e stradale, sia primaria che secondaria, al fine di migliorare l’accessibilità ed 
accrescere la competitività del territorio;
2 - accrescere la dotazione e la funzionalità dei nodi infrastrutturali in grado di favo-
rire l’intermodalità e l’ottimale trasporto delle merci e delle persone, con particolare 
attenzione alla specificità insulare del territorio;
3 - migliorare le condizioni di circolazione di merci e persone, riducendo la mobilità 
con mezzo proprio nelle aree urbane, potenziando i sistemi di trasporto pubblico di 
massa e ottimizzando l’offerta di trasporto attraverso le reti immateriali.

ognuno di questi prevede, poi, degli obiettivi operativi.
Per quel che riguarda il ruolo delle infrastrutture aeroportuali, in particolare, 

si legge come durante il precedente periodo di programmazione siano stati posti 
in essere specifici interventi (contenuti nell’Accordo di Programma Quadro per il 
Trasporto Aereo sottoscritto in data 5-11-2001) che, potenziando le infrastrutture 
aeroportuali, permettono ora di concentrarsi sulla loro ottimale integrazione modale 
con le altri reti di trasporto. Al fine di evitare il rischio di un sovradimensionamento 
della rete aeroportuale, che possa portare ad un incremento dei costi non sopporta-
bile dalle società di gestione dei singoli scali siciliani, ulteriori interventi dovranno 
puntare esclusivamente al completamento di quanto già avviato nel precedente ciclo 
di programmazione e, comunque, tutti gli interventi dovranno essere giustificati 
da appositi studi che ne verifichino la sostenibilità finanziaria, non solo nella fase 
di investimento, ma soprattutto nella fase di gestione. L’obiettivo operativo 1.2.3 
prevede, perciò, il potenziamento delle strutture land side degli aeroporti esistenti e 
la realizzazione di interventi finalizzati all’innovazione tecnologica nel settore del 
trasporto aereo.

Il piano di finanziamento del programma operativo indica, per l’intero perio-
do di programmazione, una dotazione finanziaria complessiva dell’Asse I pari a 
1.438.713.120 euro, di cui metà come contributo comunitario e metà come contro-
parte nazionale.

Per il settore aeroportuale, la ripartizione delle categorie di spesa della dota-
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zione finanziaria comunitaria del PoR a valere sul FERS prevede un importo di 
43.161.394 euro, ossia l’1,32% del totale (3.269.802.550 euro).

Il PoR Sicilia 2007-2013 prevede, inoltre, la realizzazione di un Grande Proget-
to; si tratta del “Potenziamento mediante raddoppio della linea ferroviaria Palermo 
- Aeroporto di Punta Raisi con funzione di metropolitana urbana e territoriale”.

6. POR a confronto

L’esistenza di un espresso riferimento allo sviluppo aeroportuale, concretizzato 
in obiettivi specifici, all’interno dei PoR, può, dove presente, confermare o no 
l’incisività con cui una regione intende puntare sullo sviluppo di tale settore. Per 
la descrizione di tali interventi si rimanda al precedente paragrafo; in questa sede, 
si è ritenuto utile offrire un panorama delle diversità con cui le Regioni analizzate 
hanno interpretato nei PoR lo sviluppo del sistema trasporti in generale e di quello 
aeroportuale in particolare. 

È stato, quindi, elaborato il presente paragrafo di confronto degli Assi in pre-
cedenza illustrati con riferimento alla provenienza delle risorse e all’incidenza 
dell’Asse dedicato al settore trasporti e della voce “aeroporti” prima sul PoR e,  suc-
cessivamente, su variabile quali la popolazione e la superficie regionale e il numero 
dei comuni presenti in regione.

6.1 La provenienza delle risorse

una prima analisi ha riguardato la provenienza delle risorse assegnate ai PoR, 
suddividendo i fondi di origine pubblica in regionali, nazionali e comunitari in modo 
da evidenziarne i rispettivi pesi; si è fatto riferimento alla ripartizione prevista dal 
regolamento (CE) 1828/06 allegato XVI/2 relativo alle modalità di applicazione 
delle disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione.

una sostanziale uniformità si osserva tra le Regioni se si considera il ricorso ai 
Fondi UE che, per le regioni considerate, è sempre pari al 50%; per quanto concerne, 
invece, la quota nazionale pubblica, due delle quattro Regioni (Campania e Sicilia) 
prevedono un’ulteriore ripartizione tra fondi nazionali e regionali, le restanti solo 
risorse nazionali.
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GrAfico 40 
POR Campania: provenienza delle risorse
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Fonte: elaborazioni SRM su dati PoR Campania 2007-2013

GrAfico 41
 POR Sicilia: provenienza delle risorse
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Fonte: elaborazioni SRM  su dati PoR Sicilia 2007-2013

Alla quota nazionale pubblica della Regione Sicilia concorre per il 71,4% (il 
36% circa dell’intero PoR) il Fondo di rotazione ex legge 183/1987 e per la restante 
parte la Regione e/o altri enti pubblici partecipanti al Programma.

Simile è la ripartizione, in termini percentuali, per il PoR Campania: il 70% del 
contributo nazionale (35% del PoR) è a valere sul Fondo di rotazione nazionale, 
mentre il restante 30% incide sul bilancio regionale.

6.2 L’incidenza del settore trasporti e della voce “aeroporti” sul POR

Il parametro dell’incidenza, in termini di fondi, dell’Asse relativo al settore tra-
sporti in relazione al PoR e, successivamente, dell’obiettivo che prevede lo sviluppo 
del comparto aeroportuale sull’Asse di riferimento è un indicatore che segnala quan-
to la Regione ha puntato sul settore in termini di risorse finanziarie disponibili.
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GrAfico 42  
Incidenza % del settore trasporti sul POR
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Fonte: elaborazioni SRM  su dati PoR 2007-2013

GrAfico 43
Incidenza % della voce “aeroporti” sul totale dell’Asse
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Fonte: elaborazioni SRM  su dati PoR 2007-2013

una prima considerazione riguarda la Puglia: la Regione non compare in 
quest’ultimo grafico poiché, pur considerando nella sua strategia il comparto aero-
portuale come una delle “principali infrastrutture logistiche nodali” da connettere tra 
loro, non prevede un importo specifico per la relativa voce di spesa.

Si nota, inoltre, come la Regione Calabria, pur essendo la Regione che dedica, in 
termini percentuali, meno risorse al settore trasporti, sia quella dove è maggiore l’at-
tenzione del POR per la voce “aeroporti”; ciò è spiegabile in considerazione del fatto 
che una delle scelte strategiche regionali mira allo sviluppo dell’accessibilità esterna, 
con l’obiettivo di valorizzare appieno le potenzialità degli aeroporti esistenti.
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Percentuale più bassa, invece, si riscontra per Campania e Sicilia che hanno 
deciso di dedicare maggiori risorse alle altre modalità di trasporto; tale situazione 
potrebbe essere dovuta al fatto che le Regione preferiscono deputare lo sviluppo 
delle infrastrutture aeroportuali a fondi di altro genere (Legge obiettivo, PoN o 
altra tipologia di fondi).

6.3 L’incidenza del settore trasporti e della voce “aeroporti” sul totale della popo-
lazione regionale, della superficie regionale e dei comuni.

Gli indicatori considerati sono utilizzati per confrontare le risorse stanziate dal 
PoR delle singole Regioni sulla base della popolazione presente da servire e della 
superficie in cui le risorse dovranno essere spese. Inoltre, si è tenuto conto del nume-
ro dei comuni che potenzialmente potrebbero richiedere i fondi.

una prima analisi ha riguardato l’incidenza del settore trasporti in generale, set-
tore al quale ogni PoR ha dedicato un Asse specifico.

tAbellA 119
Incidenza dei trasporti sul totale della popolazione regionale,

della superficie regionale e dei comuni

 
Risorse POR- 

Trasporti
euro

Popolazione
unità

Superficie
Kmq

Comuni
n

Calabria 479.718.408 1.998.052 15.080 409
Campania 1.200.000.000 5.790.187 13.595 551
Puglia 1.050.000.000 4.069.869 19.357 258
Sicilia 1.438.713.120 5.016.861 25.707 390
  POR/Popolazione POR/Superficie POR/Comuni
Calabria 240 31.812 1.172.906
Campania 207 88.268 2.177.858
Puglia 258 54.244 4.069.767
Sicilia  287 55.966 3.689.008
Fonte: elaborazioni SRM  su dati PoR 2007-2013, ISTAT e Globalgeografia.com

Scegliendo come indicatore il rapporto tra le risorse del PoR e la popolazione si 
nota la prevalenza della Sicilia rispetto alle altre tre regioni con 287 euro pro-capite 
di investimento a fronte di una popolazione di più di cinque milioni d’abitanti.

In riferimento alla superficie, invece, prevale la Campania (con più di 88 mila 
euro per kmq) come conseguenza, tra l’altro, delle sue minori dimensioni. 

In considerazione del numero di Comuni, infine, domina la regione Puglia con 
4.069.767 euro d’investimento; risultato da imputare ad una minore frammentazione 
regionale, rispetto alle altre, in enti locali. 
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una seconda elaborazione ha riguardato, invece, i dati relativi alla sola categoria 
di spesa “aeroporti”, in modo da trarre ulteriori considerazioni.

tAbellA 120
 Incidenza del trasporto aereo sul totale della popolazione regionale, 

della superficie regionale e dei comuni

 
Risorse POR- 

Trasporti
euro

Popolazione
unità

Superficie
Kmq

Comuni
n

Calabria 44.973.601 1.998.052 15.080 409
Campania 70.000.000 5.790.187 13.595 551
Sicilia 86.322.788 5.016.861 25.707 390
  POR/Popolazione POR/Superficie POR/Comuni
Calabria 23 2.982 109.960
Campania 12 5.149 127.042
Sicilia  17 3.358 221.340

Fonte: elaborazioni SRM  su dati PoR 2007-2013, ISTAT e Globalgeografia.com

Scegliendo come indicatore il rapporto tra le risorse del PoR e la popolazione, 
si evidenzia la prevalenza della Calabria rispetto alle altre due regioni con 23 euro 
pro-capite di investimento; risultato legato tanto agli importi assegnati dal POR 
quanto al numero di abitanti, che per la Calabria risulta di molto inferiore rispetto 
a quello delle due altre Regioni. Situazione inversa si ha, invece, in riferimento al 
rapporto con la superficie regionale: la Calabria occupa il terzo posto, mentre il 
primato spetta alla Campania – regione meno estesa delle tre - con 5.149 euro per 
chilometro quadrato.

In riferimento al numero dei Comuni, invece, prevale il dato relativo alla regione 
Sicilia con 221.340 euro d’investimento per ente; tale risultato è dovuto alla presen-
za non solo di una maggior entità di risorse assegnate rispetto alle altre due regioni, 
ma anche ad una minor frammentazione in enti locali. Seguono la Campania e la 
Calabria con, rispettivamente, con circa 127 mila e 109 mila euro d’investimento 
per comune. 
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QUARTA PARTE

ANALISI DELLE IMPRESE
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CAPITOLO I

LE IMPRESE CONNESSE ALLE INfRASTRUTTURE AEROPORTUALI: 
UN’ANALISI DELLA STRUTTURA fINANZIARIA

1. Introduzione

Questo capitolo intende fornire un’analisi strettamente tecnica dei principali 
indicatori finanziari relativi al periodo 2003-2005 delle imprese (società di capitali)1 
collegate all’attività aeroportuale al fine di evidenziarne le differenze territoriali in 
termini di performances economiche e loro determinanti.

La scelta dei settori da analizzare è caduta sui 4 più strettamente inerenti l’attività 
di indotto aeroportuale; essi sono:

1) trasporti aerei di linea (codice Ateco 62.10);
2) trasporti aerei non di linea (codice Ateco 62.20);
3) movimentazioni merci relativi a trasporti aerei (codice Ateco 63.11.1);
4) altre attività connesse ai trasporti aerei (codice Ateco 63.23).2

Da un punto di vista territoriale sono state analizzate le seguenti regioni: Calabria, 
Campania, Sardegna, Sicilia. Queste regioni insieme hanno formato il campione che 
in quest’ambito è definito Mezzogiorno3. Sono state utilizzate come benchmark la 
regione Lazio, la Lombardia, il Veneto ed il territorio complessivo italiano.

Le società di capitali classificabili nei suddetti settori non sono numerose; ciò ha 
indotto a seguire la seguente metodologia di analisi:

sono stati analizzati campioni aperti4;

1  In questo capitolo le parole imprese, azienda e società di capitale avranno lo stesso significato in 
quanto oggetto di analisi sono le sole Società di capitali.

2  Tra questi settori, i più significativi in termini di quota di fatturato sono in genere il Trasporto 
aereo di linea e le Altre attività connesse anche se poi , come si vedrà più avanti, si presentano differenze 
nella composizione a livello territoriale.

3  Dalle regioni analizzate è stata esclusa la Puglia in quanto non sussiste un numero significativo di 
aziende di una certa dimensione classificabili nei codici Ateco citati.

4  Come si specificherà anche più avanti l’analisi è stata effettuata sui valori forniti dalla banca dati 
Aida Bvdep. L’estrazione da tale banca dati, spesso presenta delle società che in uno o più anni non pre-
sentano valori o per mancanza di dati o perché non ancora nate. E’ possibile optare per due tipologie di 
analisi: 1) Campione chiuso (sono eliminate dal campione tutte le aziende che in uno o più anni non pre-
sentano valori); 2) Campione aperto (non viene esclusa alcuna azienda). Ovviamente quando è possibile 
è preferibile eseguire un’analisi su campione chiuso in quanto, prendendo in considerazione un nucleo 
chiuso di società, molto più affidabili saranno gli indicatori che ne deriveranno anche se comunque 
faranno riferimento ad un campione costruito in modo razionale e che, quindi, pur prendendo in consi-
derazione le aziende più grandi (perché generalmente è per le aziende piccole che si verifica assenza di 
dati), non è rappresentativo dell’intera popolazione. Quando il numero di aziende è basso, è preferibile 
procedere per campioni aperti visto che nel caso di chiusura il campione diventerebbe ancor più basso. 
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l’analisi delle singole regioni è stata condotta per gruppo dei settori e non per 
singoli settori (solo rispetto a Mezzogiorno ed Italia è stata condotta un’analisi per 
singoli comparti).

La struttura del capitolo prevede una prima trattazione del gruppo di settori 
(sopra citati) nel Mezzogiorno prendendo come benchmark di riferimento il totale 
di settori rientranti nell’ambito dei Trasporti ed attività ausiliare (codici Ateco 60,  
61, 62, 63). Sempre con riferimento al Mezzogiorno sono stati poi analizzati i sin-
goli settori che compongono il gruppo preso in considerazione ed in questo caso, 
da un lato, sono stati presi come benchmark gli indicatori di gruppo e, dall’altro, gli 
indicatori calcolati per gli stessi settori a livello italiano. Segue poi un esame delle 
singole regioni che, come detto, è stata condotta solo a livello di gruppo.

fiGurA 24 
Struttura dell’analisi

MEZZOGIORNO

-Analisi del gruppo di settori 
con Bechmark Trasporto 
ed attività connesse

-Analisi dei singoli settori 
con Benchmark Italia

SINGOLE REGIONI

-Analisi gruppo settori 
-per Calabria, Campania, Sardegna, Sicilia. 
-Benchmark: Lazio, Lombardia, Veneto, Italia

Fonte: elaborazioni SRM

Per effettuare questa analisi è stata utilizzata la banca dati Aida-Bvdep5. L’analisi è 
stata condotta sulle medie triennali (2003-3005) degli indicatori calcolati sulle medie dei 
valori di bilancio delle imprese appartenenti ai campioni aperti esaminati.

Va comunque infine precisato che dall’analisi svolta è risultato che nella maggior parte dei casi l’analisi 
per campioni chiusi e quella per campioni aperti danno risultati simili specie se si ragiona in termini di 
confronti, nel senso che se dall’analisi aperta risulta che un determinato settore o regione presentino 
performances migliori di un altro settore o regione spesso lo stesso si verifica nell’analisi a campione 
chiuso. Si precisa inoltre che per quanto concerne i valori pro capite, dato che le imprese che presentano 
dati rispetto al numero dei dipendenti sono in numero inferiore, il calcolo di tali valori è stato ristretto 
rispetto alle sole imprese che presentano dati rispetto ai dipendenti e, pertanto, solo per questi indicatori 
si è proceduto alla chiusura rispetto al numero di dipendenti.

5  Il datababase Aida fornisce i bilanci di tutte le società di capitali che presentano un valore della 
produzione superiore o uguale a 100.000 €.
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2. Principali risultati

I settori del trasporto aereo e connessi nel Mezzogiorno presentano innanzitut-
to una differenza di composizione rispetto all’Italia. In entrambi i casi i comparti 
prevalenti (per quota di fatturato) sono il trasporto aereo di linea e le altre attività 
connesse. Tuttavia, a differenza dell’Italia, nel Mezzogiorno netta è la prevalenza 
del settore delle altre attività connesse (69,9%). Questa premessa risulta indispensa-
bile per la lettura dell’analisi in quanto quest’ultimo settore sta vivendo in generale 
un periodo migliore di quello che invece caratterizza il trasporto aereo di linea e 
di conseguenza positiva è l’influenza sugli indicatori di gruppo calcolati nel Mez-
zogiorno.

Da un primo confronto tra gli indicatori del gruppo di settori connessi al traspor-
to aereo ed il totale dei settori trasporto (e connessi) nel Mezzogiorno emergono 
sicuramente alcuni elementi positivi ma anche degli elementi su cui riflettere nella 
prospettiva di un miglioramento nella gestione complessiva delle aziende analizzate. 
Innanzitutto il gruppo di settori analizzato presenta ottimi livelli di efficienza, ma 
trova i propri limiti nel basso turnover nella gestione extra-caratteristica e nella 
gestione della liquidità. Miglioramenti in queste aree gestionali sicuramente genere-
rebbero dei benefici per la redditività operativa e complessiva delle aziende. In ogni 
caso la media triennale del RoI e del RoE presenta comunque valori accettabili. Va 
detto che ad incidere in grossa parte sui risultati dell’analisi di gruppo è il settore 
delle altre attività connesse che, come si è specificato, costituisce il 69,9% dell’inte-
ro gruppo. Non positiva è la situazione sia nel Mezzogiorno che in Italia degli altri 
settori analizzati che presentano situazioni, talvolta di forte squilibrio economico-
finanziario. La tendenza degli indicatori di gruppo è inoltre in peggioramento su 
tutti gli aspetti economici e finanziari. 

fiGurA 25
I principali risultati per il Mezzogiorno e per l’Italia

Gruppo settori 
nel Mezzogiorno:

Buoni livelli di efficienza
Ma basso turniover, 
inefficienza nella gestione
extra-caratteristica e 
non ottimale gestione della liquidità

Settore prevalente:
Altre attività connesse (69%)

Gruppo settori 
In Italia:

Bassa incidenza della extra caratteristica,
buona situazione finanziaria, 
ma bassa efficienza, 
basso turnover e bassi livelli di redditività

Settore prevalente:
Trasporti aerei di linea (51,8%)
Altre attività connesse (37,3%)

Fonte: elaborazioni SRM
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ulteriori aspetti interessanti sono emersi nel corso dell’analisi del gruppo di 
settori nelle singole regioni. In particolare si evidenza come la Campania sia la 
regione che presenti le performances migliori (anche rispetto al benchmark delle tre 
regioni centro settentrionali) e che tali performances sono anche tra le più stabili nel 
periodo esaminato e riflettono, tra l’altro, una gestione che si mantiene complessi-
vamente in equilibrio. Molto influente è anche in questo caso la composizione del 
gruppo visto che più del 90% del fatturato è costituito da imprese appartenenti al 
settore delle altre attività connesse. L’unico limite delle aziende campane va visto 
nel basso turnover (elemento comune un po’ a tutte le aree territoriali analizzate) 
che in una prospettiva di miglioramento potrebbe far innalzare ulteriormente i livelli 
di redditività. Situazione simile, ma non del tutto, è quella delle aziende calabresi. 
In effetti la Calabria è tra le regioni più redditizie rispetto a questi settori anche se, 
in termini di stabilità delle performances, non presenta una situazione paragonabile 
a quella campana (sicuramente migliore). Presenta inoltre leggeri squilibri nella 
gestione finanziaria. Nel complesso, tuttavia, la valutazione è positiva. Non positi-
va è la situazione della Sicilia con bassi livelli di RoS e di RoI a fronte di un RoE 
leggermente negativo ed una situazione finanziaria che, nel complesso, evidenzia 
diversi elementi di squilibrio. unico vero elemento a favore delle aziende siciliane 
è l’elevato livello del turnover che addirittura supera l’unità.

Va precisato che anche in questo caso influisce la composizione del gruppo 
visto che in Sicilia una quota notevole è rappresentata dal trasporto aereo di linea 
(47%). 

Non positiva altresì è la situazione della Sardegna dove le aziende presentano 
condizioni in squilibrio economico finanziario con indicatori di redditività negativi 
e situazione finanziaria in tensione sia per quanto concerne gli aspetti di breve ter-
mine che per quanto riguarda gli aspetti di più lungo periodo. Per quanto concerne il 
benchmark, a parte le aziende laziali che nel complesso mostrano condizioni miglio-
ri solo alla Sardegna, Lombardia e Veneto evidenziano una situazione complessiva 
migliore rispetto a quella delle regioni del Mezzogiorno (esclusa la Campania) 
che, tuttavia, presenta i propri limiti nel basso turnover, nell’incoerenza tra fonti 
e impieghi nella gestione finanziaria e in una gestione extra-caratteristica che, nel 
complesso, assorbe grossa parte del reddito operativo.
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fiGurA 26  
I principali risultati dell’analisi regionale

Campania

- Migliore regione per redditività,
- stabilità delle performances e 

situazione complessiva

Calabria

- Buona redditività
- stabilità delle performances inferiore 
- da riequilibrare leggermente 

situazione finanziaria

Sicilia

- Bassa efficienza, 
- turnover alto
- nel complesso bassa redditività
- situazione complessiva da migliorare

Sardegna

La redditività è la peggiore
Netto suilibrio economico finanziario

Veneto

-Performances economiche 
accettabili e stabili

- basso turnover
- gestione extra-caratteristica negativa
- lieve incoerenza finanziaria

Lombardia

- Performances economiche 
accettabili è stabili

- basso turnover
- gestione extra-caratteristica negativa
- lieve incoerenza finanziaria

Lazio

- Bassa redditività
-generale suilibrio
economico finanziario

Fonte: SRM

3. Trasporti aerei ed attività connesse nel Mezzogiorno

Come già anticipato l’analisi rispetto al Mezzogiorno, comprende prima un 
esame del gruppo dei settori del trasporto aereo e delle attività connesse prendendo 
come benchmark il totale dei settori Trasporto ed attività connesse. Successiva-
mente si proseguirà all’analisi dei singoli settori confrontati con quelli esaminati a 
livello italiano. 

Dando un primo sguardo al posizionamento nel grafico della redditività emerge 
chiaro che se, da un lato il settore dei trasporti aerei e connessi presenta un effi-
cienza superiore al settore totale dei trasporti e connessi e tale efficienza si riflette 
in un Return on Investment (RoI) leggermente maggiore, dall’altro la gestione 
extra-caratteristica non risulta in grado di mantenere tali performances abbassando 
il Return on Equity (RoE) e rendendolo nettamente inferiore a quello calcolato per 
il settore totale dei trasporti.
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fiGurA 27 
 La redditività nel gruppo dei settori del trasporto aereo e connessi
 nel Mezzogiorno (confronto con totale Trasporti, medie 2003-2005)

Trasporto aereo ed attività 
ausiliare; RoS = 4,2%

Trasporto ed attività 
ausiliarie; RoS = 3,4%
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RoI

R
oE

Linea della neutralità 
della gestione extra-caratteristica 

Fonte: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP

Il prosieguo dell’analisi conferma quanto già detto, ossia una buona efficienza 
nella gestione operativa del settore trasporti aerei e connessi con un incidenza del 
valore aggiunto su valore della produzione, del Margine operativo Lordo e RoS 
più elevati rispetto al totale trasporti. ulteriori conferme sono dati dal fatturato pro 
capite e dal valore aggiunto pro capite. Il turnover è piuttosto basso (anche se questa 
è una caratteristica del totale dei settori del trasporto) è ciò limita molto la positività 
degli effetti della citata efficienza sulla redditività della gestione operativa (RoI). 
E’ inoltre evidente il contributo negativo della gestione extra-caratteristica come 
mostra il relativo indicatore.6 

La solidità aziendale non appare essere in cattive condizioni come evidenziano il 
livello del Leverage (non molto alto) e l’indice di copertura delle immobilizzazioni. 
C’è, tuttavia, una liquidità che mostra segnali di tensione finanziaria nel breve perio-
do7 e non regge il confronto con il campione totale dei trasporti nonostante anche 
in questo caso gli indici di liquidità non evidenzino una situazione di tranquillità. I 
riflessi economici della gestione finanziaria non sono molto negativi. In effetti ad 
incidere sicuramente in modo negativo sul reddito è più la gestione straordinaria che 

6  Essendo al di sotto di 1, l’indice evidenzia un reddito netto molto più basso del reddito operativo. 
Ciò significa che grossa parte del risultato operativo è assorbita dalla gestione extra-caratteristica.

7  Gli indici di liquidità sono inferiori all’unità. Ciò vuol dire che c’è incapacità di far fronte alle 
passività di breve scadenza attraverso mezzi liquidi.
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quella finanziaria è ciò è desumibile dal fatto che il rapporto tra oneri finanziari e 
reddito operativo (oF/Ro) non è molto alto. Va comunque  detto che, se pur i rifles-
si economici della gestione finanziaria non sono molto negativi, la liquidità delle 
aziende in questione va tenuta sotto controllo e migliorata per evitare ripercussioni 
finanziarie ed economiche ben più gravi.

tAbellA 121
I principali indicatori economico-finanziari nel gruppo dei settori 

del trasporto aereo e connessi nel Mezzogiorno
 (confronto con totale Trasporti, medie 2003-2005)

 Trasporto aereo ed 
attività ausiliare

Trasporto ed attività 
ausiliarie

Redditività e determinanti del RoI
RoE 2,0% 8,0%
RoI 2,7% 2,4%
RoS 4,2% 3,4%
Turnover  (V/CI) 0,66 0,68
Gest. Extra caratteristica (RN / Ro) 0,14 0,80

Produttività e Efficienza
Incidenza del Valore Aggiunto 46,1% 34,9%
Incidenza del MoL 14,9% 12,3%
Fatturato per addetto 85340 80848
Valore Aggiunto pro capite 45141 31442
Costo del personale per addetto 30201 20379

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 3,06 3,73
Copertura delle Immobilizzazioni tecniche e 
immateriali tramite CP 0,68 0,55

Incidenza dell’indebitamento finanziario 9,3% 33,9%
oF/Ro 37,0% 123,3%

Liquidità
Indice di disponibilità 0,65 0,82
Indice di liquidità 0,59 0,77

Fonte: SRM su AIDA BVDEP

un’analisi dell’andamento temporale degli indicatori evidenzia come la suddetta 
situazione rispecchi una tendenza al peggioramento generale sia della situazione 
economica (caratteristica ed extra-caratteristica) che di quella finanziaria.
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tAbellA 122
Andamento degli indicatori di bilancio nel gruppo dei settori del trasporto 

aereo e connessi nel Mezzogiorno

 2005 2004 2003
Redditività e determinanti del RoI

RoE -0,1% 1,1% 5,1%
RoI 0,5% 3,2% 4,5%
RoS 0,7% 4,5% 7,5%
Turnover  (V/CI) 0,67 0,71 0,60

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 3,10 2,73 3,34
Incidenza dell’indebitamento finanziario 10,8% 9,3% 7,9%
oF/Ro 92,9% 12,0% 6,2%

   
Liquidità    

Indice di disponibilità 0,59 0,68 0,67
Indice di liquidità 0,52 0,60 0,64

Fonte: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP

4. I singoli settori

In questa sede si presenta dapprima la composizione per quote di fatturato dei 
singoli settori all’interno del gruppo nel Mezzogiorno. Sia nel Mezzogiorno che in 
Italia prevalgono il settore dei Trasporti aerei di linea e delle Altre attività connes-
se. In particolare per quanto riguarda il Mezzogiorno il fatturato medio del triennio 
delle aziende appartenenti al settore delle Altre attività connesse rappresenta ben il 
69,8% del fatturato totale del gruppo e per questa ragione i risultati di gruppo sono 
in gran parte influenzati dagli indicatori calcolati per questo settore.

tAbellA 123
Quote di fatturato dei singoli settori all’interno del gruppo dei settori di trasporto aereo 

e connessi8

 Mezzogiorno Italia
Trasporti aerei di linea 26,2% 51,8%
Trasporti aerei non di linea 2,1% 10,3%
Movimentazione merce trasporti aerei 1,8% 0,5%
Altre attività connesse 69,8% 37,3%

Fonte: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP

8  La quota è stata calcolata prendendo come riferimento la media triennali dai fatturati che deriva-
no dalla somma dei fatturati delle singole aziende in ogni anno considerato
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Nonostante l’analisi generale del gruppo dei settori non abbia evidenziato una 
situazione molto positiva (con problemi nella gestione finanziaria e nei risultati 
complessivi della gestione extra-caratteristica), ancora peggiore è la situazione di 
diversi settori che costituiscono il gruppo. Negativa è la situazione economica del 
settore dei trasporti aerei di linea e del settore della movimentazione di merci con-
nesse al trasporto aereo con RoS, RoI e RoE negativi.9 Emerge inoltre come i risul-
tati del gruppo siano sostanzialmente determinati dalle attività ausiliare connesse 
che, come visto, rappresentano grossa parte del gruppo.

fiGurA 28
La redditività nei singoli settori del trasporto aereo e connessi nel Mezzogiorno 

(Medie 2003-2005)

Altre attività connesse; RoS 
= 7,0%

Trasporto aereo ed attività 
ausiliare; RoS = 4,2%
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Fonte: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP

L’analisi generale degli indicatori evidenzia situazioni economiche e finanziarie 
sicuramente non in equilibrio per il settore dei trasporti aerei di linea, non di linea, 
e per quello della movimentazione di merci. La situazione relativamente migliore si 
ritrova nel settore delle Altre attività connesse per il quale tuttavia valgono le consi-
derazioni già fatte per l’analisi del gruppo in modo particolare per quanto concerne 
la gestione extra-caratteristica  e la tensione finanziaria di breve periodo. 

9  Il fatto che il RoE sia in entrambi casi così negativamente alto  può essere anche il risultato di 
livelli di capitali molto bassi che si riflettono in valori (in senso assoluto) alti del RoE (sia quando il 
reddito netto è positivo che quando è negativo)
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tAbellA 124
I principali indicatori economico-finanziari nei singoli settori del trasporto aereo e 

connessi nel Mezzogiorno (medie 2003-2005)

 
Trasporti 
aerei di 

linea

Trasporti 
aerei non 
di linea

Movimentazio-
ne merce tra-
sporti aerei

Altre attivi-
tà connesse

Trasporto 
aereo ed 
attività 

ausiliare
Redditività e determinanti del 

RoI
RoE -38,5% -2,6% -39,6% 3,0% 2,0%
RoI -10,0% -0,6% -3,5% 3,8% 2,7%
RoS -5,2% -0,9% -1,7% 7,0% 4,2%
Turnover  (V/CI) 2,45 0,64 1,41 0,52 0,66
Gest. Extra caratteristica (RN / Ro) 0,59 -0,10 -14,59 0,18 0,14

Produttività e Efficienza
Incidenza del Valore Aggiunto 6,9% 30,1% 60,2% 58,6% 46,1%
Incidenza del MoL -1,0% 7,9% 6,1% 20,4% 14,9%
Fatturato per addetto 450667 118821 nc 103698 85340
Valore Aggiunto pro capite 27390 43164 nc 69058 45141
Costo del personale per addetto 35389 35323 nc 43472 30201

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 6,51 5,70 5,33 2,91 3,06
Copertura delle Immobilizzazioni 
tecniche e immateriali tramite CP 0,47 0,83 0,68 0,69 0,68

Incidenza dell’indebitamento 
finanziario 8,4% 19,5% 32,4% 8,8% 9,3%

oF/Ro -11,2% 118,9% 493,0% 10,1% 37,0%

Liquidità
Indice di disponibilità 0,54 1,62 1,54 0,63 0,65
Indice di liquidità 0,51 1,58 1,54 0,57 0,59

Fonte: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP

Facendo un confronto con gli indicatori calcolati a livello italiano occorre evi-
denziare che quanto detto in merito al trasporto aereo di linea e non di linea, ed al 
settore della movimentazione di merci emerge, anche se in maniera più attenuata, 
anche per i campioni costruiti a livello nazionale. 

Per quanto concerne il settore delle altre attività connesse nel contesto naziona-
le, si registra una situazione migliore con un RoI nel complesso più alto rispetto a 
quello calcolato per le aziende meridionali. Anche in questo caso la gestione extra-
caratteristica incide in modo molto negativo abbassando notevolmente il RoE. Il 
gruppo dei settori considerato a livello italiano presenta una situazione migliore 
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rispetto al Mezzogiorno sia per quanto concerne la produttività che per quanto 
concerne la situazione finanziaria. Tuttavia, per quanto concerne l’economicità 
complessiva, risente molto della situazione negativa che emerge per il settore dei 
trasporti aerei di linea (il più importante del gruppo). Ricordiamo che sui risultati 
influisce la diversa composizione del gruppo in quanto, mentre per il Mezzogiorno 
prevale il settore delle altre attività connesse che, a parte i problemi relativi al non 
elevato turnover, alla non ottimale gestione extra-caratteristica e alla tensione finan-
ziaria di breve periodo, presenta nel complesso la situazione economica migliore, in 
Italia, invece, a prevalere è il settore dei trasporti aerei di linea che appare in crisi 
economica incidendo negativamente sul risultato complessivo di gruppo.

tAbellA 125
I principali indicatori economico-finanziari nei singoli settori del trasporto aereo e 

connessi in Italia (medie 2003 –2005)

Trasporti aerei 
di linea

Trasporti aerei 
non di linea

Movimentazione 
merce trasporti 

aerei

Altre attività 
connesse

Trasporto aereo 
ed attività 
ausiliare

Redditività e determinanti del RoI
RoE -8,6% -1,1% 0,5% 1,9% -3,4%
RoI -2,1% 0,4% 5,5% 4,1% 1,1%
RoS -3,2% 0,3% 3,0% 10,9% 1,9%
Turnover  (V/CI) 1,25 1,13 1,82 0,38 0,62
Gest. Extra caratteristica (RN / RO) 0,82 0,55 -0,01 0,18 0,97

Pproduttività e Efficienza
Incidenza del Valore Aggiunto 20,9% 21,8% 43,1% 61,4% 35,7%
Incidenza del MOL 3,2% 7,1% 7,5% 26,2% 11,7%
Fatturato per addetto 417462 205108 67444 96416 148926
Valore Aggiunto pro capite 92438 46659 27283 61643 56160
Costo del personale per addetto 72415 31688 22477 35112 37613

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 4,33 3,34 4,63 2,57 2,93
Copertura delle Immobilizzazioni 
tecniche e immateriali tramite CP

0,55 0,69 1,01 0,60 0,57

Incidenza dell'indebitamento 
finanziario

37,9% 28,9% 10,9% 47,3% 45,6%

OF/RO -21,3% -109,3% 11,7% 40,7% 2,4%

Liquidità
Indice di disponibilità 0,94 0,85 1,21 1,12 1,03
Indice di liquidità 0,89 0,78 1,20 1,05 0,97

Fonte: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP

5. Le singole regioni

L’analisi delle singole regioni è stata condotta su Calabria, Campania, Sardegna 
e Sicilia e prende come benchmark di riferimento Lazio, Lombardia e Veneto.
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A tale analisi può essere di supporto la composizione settoriale (in termini di 
quota di fatturato) del gruppo per ciascuna regione in modo da avere un’idea sul 
settore che incide maggiormente sui bilanci del gruppo influenzandone ovviamente 
gli indicatori.

tAbellA 126
Quote di fatturato dei singoli settori all’interno del gruppo dei settori di trasporto aereo 

e connessi nelle singole regioni
 Calabria Campania Sardegna Sicilia Lazio Lombardia Veneto
Trasporti aerei di 
linea 0,0% 0,6% 1,9% 47,0% 66,3% 8,3% 38,6%

Trasporti aerei non 
di linea 10,0% 3,4% 0,5% 1,2% 1,6% 42,8% 3,1%

Movimentazione 
merce trasporti aerei 0,0% 0,5% 11,7% 0,0% 0,1% 1,3% 0,0%

Altre attività connesse 90,0% 95,4% 85,8% 51,8% 32,0% 47,6% 58,3%
Fonte: SRM su AIDA BVDEP

Dal posizionamento nel grafico della redditività emergono elementi interessanti 
come ad esempio il fatto che le regioni meglio posizionati sono Calabria e Cam-
pania con un RoS, tra l’altro, molto alto. Seguono poi due regioni appartenenti al 
benchmark, vale a dire Lombardia e Veneto (quest’ultima in lieve ritardo rispetto 
al RoI). 

Tra le regioni del Mezzogiorno anche la Sicilia presenta una situazione che, se 
pur non positiva, è migliore di quella che si registra per il territorio complessivo ita-
liano. Le uniche regioni che occupano una posizione peggiore di quella italiana sono 
il Lazio e la Sardegna, quest’ultima addirittura con un RoS negativo. Nel complesso, 
pertanto, una prima analisi del profilo di redditività delle regioni del Mezzogiorno 
conferma già in parte quanto riscontrato nell’analisi del territorio meridionale, dove 
si è evidenziata una situazione migliore nel campo della redditività rispetto all’Italia. 
Di sicuro molto positive sono le performances di Campania e Calabria che addirit-
tura sono migliori di quelle che si registrano in Lombardia ed in Veneto.
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fiGurA 29
La redditività nel gruppo dei settori del trasporto aereo e connessi nel nelle singole 

regioni (medie 2003-2005)

Calabria; RoS = 8,4%
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RoS = 2,4%

Mezzogioirno; 
RoS = 4,2%

Lazio; 
RoS = 0,9%

Lombardia; RoS = 8,8%

Veneto; 
RoS = 5,1%

Italia; RoS = 1,9%

-10,0%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

-2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

RoI

R
oE

Sardegna; 
RoS = -2,5%

Linea della neutralità 
della gestione extra-caratteristica 

Fonte: SRM su AIDA BVDEP

un indicatore molto utile per l’analisi della stabilità delle performances è sicu-
ramente il rapporto tra la media di un indicatore di redditività (RoI, RoE) e la sua 
deviazione standard.10 In quest’ottica. L’unica regione meridionale che presenta 
valori competitivi con il Veneto e la Lombardia è la Campania. Scende il posi-
zionamento della Calabria anche se si mantiene superiore all’Italia ed allo stesso 
livello dell’intera area meridionale. Sempre non ottimale è la posizione di Lazio e 
Sardegna.

10  ovviamente a parità di redditività sarà preferibile una redditività più stabile rispetto ad una più 
volatile. Questo indicatore, mettendo al denominatore la volatilità della performance, da delle ottime 
indicazioni sulla stabilità della stessa. Infatti più basso sarà il denominatore, maggiore, a parità di nume-
ratore, sarà il rapporto e, pertanto, a parità di redditività media, sarà preferibile quella che presenta un 
valore più alto per tale indicatore in quanto il denominatore sarà più basso e quindi la stabilità più alta.
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fiGurA 30
Stabilità delle performances 

nel gruppo dei settori del trasporto aereo e connessi nelle singole regioni

Campania

Lombardia Veneto
Calabria

Sardegna 

Sicilia Mezzogioirno
Lazio

Italia

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

-4,00 -2,00 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

Media RoI / Deviazione Standard

M
ed

ia
 R

oE
 / 

D
ev

ia
zi

on
e 

St
an

da
rd

Performances più stabili

Fonte: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP

L’analisi generale degli indicatori supporta quanto in parte già emerso nel grafico 
della redditività. In effetti Campania e Calabria operano a livelli elevati di efficienza 
(RoS elevato) e con indici di redditività relativamente molto alti. Se si vuole trovare 
un difetto negli indicatori economici delle aziende di trasporto aereo (e collegate) in 
queste due regioni va ricercato nel basso livello di turnover che, se fosse più alto, 
potrebbe garantire indicatori molto più elevati sfruttando meglio l’efficienza con cui 
operano le aziende. 

L’analisi della redditività è non ottimale per la Sardegna, mentre, in Sicilia è 
caratterizzata dai risultati non buoni della gestione extra-caratteristica. Nel com-
plesso i risultati per il Mezzogiorno sono influenzati dai risultati di Calabria e Cam-
pania la gestione operativa ne rispecchia sostanzialmente le caratteristiche. Buona 
è la gestione finanziaria delle aziende campane e calabresi che mostrano una certa 
solidità sia nella gestione delle fonti a lungo termine chi in quella delle fonti a breve 
termine anche se la situazione campana appare più stabile e solida rispetto a quella 
calabrese.11 

11  Il fatto che il rapporto oF/Ro sia negativo in Calabria è dovuto al fatto che esso è calcolato come 
media dei tre indicatori annuali. Basta un anno in cui  il reddito operativo sia leggermente negativo da 
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Le aziende siciliane, pur non mostrando una situazione finanziaria particolar-
mente in salute, specie per quanto concerne gli aspetti finanziari di breve periodo 
(dove gli indicatori mostrano una lieve tensione finanziaria), mantengono condizio-
ni comunque migliori di quelle delle aziende sarde che, oltre a presentare problemi 
di solidità, registrano indici di liquidità che evidenziano una situazione in tensione 
finanziaria.

tAbellA 127
I principali indicatori economico-finanziari nel gruppo di  settori del trasporto aereo e 

connessi nelle singole regioni del Mezzogiorno (medie 2003 –2005)
 Calabria Campania Sardegna Sicilia Mezzogiorno

Redditività e determinanti del RoI
RoE 6,5% 7,2% -7,3% -0,3% 2,0%
RoI 6,1% 7,3% -0,5% 2,3% 2,7%
RoS 8,4% 11,5% -2,5% 2,4% 4,2%
Turnover  (V/CI) 0,63 0,65 0,27 1,08 0,66
Gest. Extra caratteristica (RN / Ro) 1,68 0,52 4,11 0,08 0,14

Produttività e Efficienza
Incidenza del Valore Aggiunto 62,4% 63,5% 52,0% 34,8% 46,1%
Incidenza del MoL 19,3% 23,8% 22,4% 8,4% 14,9%
Fatturato per addetto 81520 101899 105313 323619 85340
Valore Aggiunto pro capite 58186 68631 70224 46045 45141
Costo del personale per addetto 40848 42204 37956 45048 30201

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 3,67 1,87 5,98 3,03 3,06

Copertura delle Immobilizzazioni 
tecniche e immateriali tramite CP 0,96 1,22 0,27 0,93 0,68

Incidenza dell’indebitamento finanziario 12,7% 26,5% 4,8% 5,1% 9,3%
oF/Ro -18,7% 6,5% -81,2% -1,7% 37,0%

Liquidità
Indice di disponibilità 1,05 0,90 0,32 0,95 0,65
Indice di liquidità 1,05 0,90 0,32 0,77 0,59

Fonte: elaborazioni SRM su AIDA BVDEP

far innalzare negativamente l’indicatore annuale che comprometterà ovviamente la media triennale. In 
quest’ottica qualche dubbio viene sulla stabilità della gestione economica delle aziende calabrese (il che 
si è altresì notato nel grafico dell’efficienza delle performances dove per l’appunto si è manifestato un 
calo nel posizionamento della Calabria.
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Il benchmark di riferimento evidenzia che le aziende di trasporto aereo ed i 
settori connessi godono di una situazione economica piuttosto buona in Lombardia 
e Veneto dove, tuttavia, agli elevati livelli di efficienza si contrappone un basso 
livello del turnover che non consente di avere livelli di redditività eccezionalmente 
elevati. 

Al basso turnover si aggiunge un risultato negativo della gestione extra-caratte-
ristica che assorbe consistente parte del reddito operativo riflettendosi sul RoE che, 
in caso opposto, potrebbe essere molto più alto. 

una situazione, pertanto, piuttosto simile a quella vista per Calabria e Campa-
nia eccezion fatta per il fatto che, in questo caso, l’incidenza della gestione extra-
caratteristica è più negativo. In effetti ciò è dovuto anche ai dati della gestione 
finanziaria che mostrano lievi livelli di tensione sia per quanto concerne gli aspetti 
di lungo termine che per quanto concerne quelli di breve termine. Negativa invece è 
la situazione reddituale delle aziende laziali che mostrano il maggior limite nell’ef-
ficienza della gestione operativa, con un RoS molto basso, un RoI pari a 0% ed un 
RoE negativo. 

Anche in questo caso non si evidenzia una situazione finanziaria particolarmente 
solida anche se non si avverte tensione finanziaria nel breve termine. Nel complesso 
Lombardia e Veneto mostrano una situazione complessiva migliore rispetto a quella 
delle regioni del Mezzogiorno (fatta eccezione per la Campania, che per redditività, 
efficienza delle performances e situazione finanziaria sembra essere la regione che, 
rispetto ai settori analizzati, versa nelle migliori condizioni). Lombardia e Veneto 
mostrano, tuttavia i propri limiti nel basso turnover, nell’incoerenza tra fonti e 
impieghi nella gestione finanziaria e in una gestione extra-caratteristica che, nel 
complesso, assorbe grossa parte del reddito operativo.
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tAbellA 128
I principali indicatori economico-finanziari nel gruppo di  settori

 del trasporto aereo e connessi nelle singole regioni del benchmark di riferimento
 (medie 2003 –2005)

 Lazio Lombardia Veneto Italia

Redditività e determinanti del RoI
RoE -4,7% 3,3% 3,1% 3,1%
RoI 0,0% 5,6% 3,1% 4,2%
RoS 0,9% 8,8% 5,1% 8,3%
Turnover  (V/CI) 0,57 0,65 0,59 0,51
Gest. Extra caratteristica (RN / Ro) 1,28 0,17 0,38 0,28

Produttività e Efficienza
Incidenza del Valore Aggiunto 34,8% 39,9% 39,2% 45,4%
Incidenza del MoL 9,9% 17,8% 17,8% 19,5%
Fatturato per addetto 203705 204483 160500 158003
Valore Aggiunto pro capite 97903 73763 65287 75761
Costo del personale per addetto 63806 44591 38028 43215

Solidità e rischiosità finanziaria
Leverage (CI/CP) 2,77 3,47 2,56 2,70
Copertura delle Immobilizzazioni tecniche e 
immateriali tramite CP 0,57 0,47 0,83 0,59
Incidenza dell’indebitamento finanziario 57,6% 26,1% 42,2% 45,5%
oF/Ro -313,0% 22,0% 47,0% 41,9%

Liquidità
Indice di disponibilità 1,29 0,87 0,73 1,02
Indice di liquidità 1,22 0,84 0,71 0,96

Fonte: SRM su AIDA BVDEP
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APPENDICE

tAbellA 129 
 Formule utilizzate per il calcolo degli indicatori

   
Redditività e determinanti del RoI
RoE Rn/Cp Reddito netto / Capitale proprio
RoI Ro/Ci Reddito operatiovo / Capitale investito
RoS Ro/V Reddito operatiovo / Fatturato
Turnover  V/Ci Fatturato / capitale investito
Gest. Extra caratteristica (RN / Ro)

Produttività e Efficienza
Incidenza del Valore Aggiunto Va/Vp Valore aggiunto / Valore della produzione
Incidenza del MoL Mol/Vp Margine operativo lordo / Valore della produzione
Fatturato per addetto V/dip Fatturato / numero dipendenti
Valore Aggiunto pro capite Va/dip Valore aggiunto / numero dipendenti
Costo del personale per addetto Cps/dip Costo del personale / numero dipendenti

Solidità e rischiosità finanziaria

Leverage Ci/Cp Capitale investito / Capitale proprio

Copertura delle Immobilizzazioni 
tecniche e immateriali tramite CP

Cp/ (Imm 
Mat + Imm 
Imm)

 Capitale proprio / (Immobilizzaz. materiali + 
Immobilizzaz. immateriali

Incidenza dell’indebitamento finanziario Df/D Debiti finanziari / debiti
oF/Ro of/Ro) oneri finanziari / Reddito operativo

Liquidità

Indice di disponibilità (R + C + L) 
/ D a breve

(Rimanenze + Crediti a breve + Liquidità) / Debi-
ti a breve

Indice di liquidità (C + L) / D 
a breve (Crediti a breve + Liquidità) / Debiti a breve

Fonte: SRM
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LE INTERVISTE AI COMPONENTI DELL’ADVISORY BOARD

ASSAEREO – ASSOCIAZIONE NAZIONALE VETTORI E OPERATORI DEL 
TRASPORTO AEREO: INTERVISTA AL PRESIDENTE fAUSTO CERETI1

QuADRo DEL SETToRE

Punti di forza e criticità del sistema del trasporto aereo nazionale

Il settore del trasporto aereo a livello globale è in forte evoluzione: l’esplosione e 
il rafforzamento dei vettori low cost, il cambiamento del ruolo delle alleanze, anche 
attraverso fusioni, la concorrenza dei sistemi ferroviari ad alta velocità e le difficoltà 
derivanti dal contesto macroeconomico mettono a dura prova gli assetti del settore. 
In un contesto economico liberalizzato come quello delineato a livello di unione 
Europea, si è creata una contrapposizione di interessi tra i vettori, che operano in 
regime di concorrenza, e gli aeroporti, che godono di un monopolio naturale, nono-
stante entrambi condividano l’obiettivo di aumentare la mobilità aerea. In Italia la 
situazione è un po’ diversa in quanto sono stati realizzati più aeroporti di quanti 
probabilmente servivano per cui non si può più parlare di puro monopolio naturale 
in quanto ciascuna struttura tende ad entrare in concorrenza con quelle vicine per 
attrarre maggiore traffico.

Le prospettive di espansione del mercato aereo italiano appaiono interessanti in 
quanto la propensione al volo sta aumentando in misura costante nel tempo anche 
perché collegata alla crescita del reddito, tuttavia la visione di Assaereo sul futuro 
del settore è piuttosto critica. Questa posizione nasce dalla valutazione preoccupante 
che il sistema aeroportuale nazionale si muove ancora come se esistesse il mono-
polio puro senza cioè tener conto che i vettori operano in concorrenza. In questa 
situazione è necessaria una forte ed efficiente regolazione per perseguire l’obiettivo 
ultimo che è la massimizzazione del benessere dei passeggeri. Purtroppo il nostro 
Paese ha avuto e segue tuttora la tradizione di trovare soluzioni precarie allo svilup-
po del trasporto aereo che sono adeguate soltanto nel breve periodo, e il rischio che 
si corre è che i vettori nazionali possano scomparire; già oggi la Ryanair è la seconda 
compagnia in Italia in termini di collegamenti con l’Europa.

I low cost hanno riscosso così tanto successo perché hanno soddisfatto dei biso-
gni latenti offendo tariffe più basse in quanto forniscono il servizio no frills e si ser-
vono a bassi costi di infrastrutture secondarie in precedenza scarsamente utilizzate.

Questi vettori però non costituiscono un pericolo per le compagnie tradizionali 
nonostante le abbiano costrette a ripensare i loro schemi di lavoro, come d’altronde 

1  Intervista rilasciata il 17 ottobre 2007. Per approfondimenti sul profilo di Assaereo si rinvia al 
sito: www.assaereo.it
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accade a chiunque operi in un mercato quando si presenta un cambiamento. In realtà 
le LCC hanno dei vantaggi limitati soltanto per alcuni segmenti del mercato cioè 
per il breve-medio raggio dove probabilmente rafforzeranno ulteriormente la loro 
posizione; nonostante questo, nel medesimo segmento continueranno le loro attività 
anche le compagnie tradizionali in quanto risponderanno alle esigenze di una clien-
tela che richiede maggiori servizi. È indubbio che per il trasporto aereo i vettori low 
cost abbiano comportato un vantaggio, in quanto hanno contribuito ad aumentare la 
propensione al volo degli italiani, ma rappresentano anche un rischio in realtà più per 
gli aeroporti che per le altre compagnie di bandiera. I LCC hanno infatti bisogno di 
spostarsi continuamente da una parte all’altra per ritagliarsi nicchie nei nuovi mercati 
e anche perché hanno bisogno di essere nuovi su un aeroporto in quanto i contributi e 
le facilitazioni di cui godono sono collegati alla condizione di new entrants. Per i loro 
continui spostamenti essi diventano un elemento di instabilità per gli aeroporti oppure 
nel momento in cui dovessero diventare stabili abbandonerebbero la condizione di 
new entrants allineandosi come tipo di offerta alle compagnie tradizionali. Per queste 
caratteristiche possono essere definiti la bolla del traffico aeroportuale. Il vantaggio 
che può derivarne per gli aeroporti su cui operano gli LCC è l’aumento del traffico in 
conseguenza del quale anche le compagnie di rete potrebbero decidere di estendere 
su questi scali le loro attività. Le compagnie low cost per le loro strategie di marke-
ting hanno il vantaggio di non effettuare coincidenze che costano molto in termini 
di multe, ritardi, bagagli smarriti, personale, ecc. ma allo stesso tempo questo fattore 
limita la loro operatività a determinati segmenti di mercato costringendole a svolgere 
le proprie attività o dove ci sono le compagnie che offrono anche altri servizi oppure 
sui terminal per offrire servizi point to point per il trasporto turistico, come nei casi 
di Trapani e Alghero; ma quest’ultimo mercato si presenta piuttosto instabile perché 
ovviamente connesso alle preferenze dei turisti di una certa nazione nei confronti di 
una determinata località.
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fiGurA 31 
Principali caratteristiche dei vettori low cost

LCC – La bolla del traffico aeroportuale

Vantaggi:
-Crescita della 
propensione al volo

Punti di debolezza:
-Operatività limitata 
solo ad alcuni 
aeroporti

Punti di forza:
-Risposta ad una 
domanda latente di 
mobilità aerea

Minacce:
-Elemento di 
instabilità per gli 
aeroporti

LCC – La bolla del traffico aeroportuale

Vantaggi:
-Crescita della 
propensione al volo

Punti di debolezza:
-Operatività limitata 
solo ad alcuni 
aeroporti

Punti di forza:
-Risposta ad una 
domanda latente di 
mobilità aerea

Minacce:
-Elemento di 
instabilità per gli 
aeroporti

Fonte: elaborazioni SRM

Peculiarità del settore nel Mezzogiorno

Il sistema aeroportuale del Mezzogiorno ha delle buone prospettive di crescita 
che si basano su due grandi realtà: una, già presente, relativa all’aumento dei col-
legamenti europei sia attivi che passivi che ha già dato slancio negli ultimi anni 
agli aeroporti del Sud Italia e che ha consentito loro di ammodernarsi, di attuare 
investimenti diretti a migliorare le infrastrutture e di attrarre quindi maggiore traffi-
co, soprattutto di natura turistica. In relazione a tale opportunità l’attuale numero e 
distribuzione territoriale degli aeroporti del Mezzogiorno è idonea, ovvero gli scali 
possono raggiungere volumi e dimensioni tali da offrire una qualità di servizio ade-
guata, dove per qualità del servizio si intende numero e frequenza dei voli, e anche 
servizi locali quali negozi, ristoranti, ecc. sui quali il gap rispetto al resto del Paese 
e ancor di più rispetto all’Europa, è ancora ampio.

La seconda opportunità, più difficile da cogliere, è collegata allo sviluppo 
dell’area del Mediterraneo che secondo le previsioni elaborate da alcuni studi 
dell’unione Europea, sarà imponente. Si stima che quasi 200 milioni di nordafrica-
ni si trasferiranno sulla sponda nord del Mediterraneo urbanizzando tutta la costa: 
ciò favorirà un grande scambio, agevolato anche dall’apertura nel 2010 della zLS 
(zona di Libero Scambio). Considerate l’estensione dell’Africa e la frammentarietà 
dell’Europa queste condizioni favoriranno la nascita di nuovi collegamenti e la for-
mazione di piattaforme di scambio, i cosiddetti hub.

Il concetto di hub che si mostra valido in una fase di sviluppo dell’economia, si 
sta invece superando nel resto dell’Europa che tende verso la fase della maturità del 
mercato, e si sta indirizzando verso lo sviluppo dell’ “aeroporto intercontinentale” 
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che vive del suo bacino di traffico, non ha bisogno di essere alimentato da altri 
aeroporti. In questo contesto l’Italia, e particolarmente il Mezzogiorno, per il suo 
posizionamento verso il Centro Est del Mediterraneo ha la possibilità di candidarsi 
come territorio più adeguato per la creazione di un grande aeroporto hub. In realtà 
ci possono essere almeno 5 principali alternative come sede hub ovvero Il Cairo, 
Atene, Malta, Bari, Catania oppure lo potrebbero diventare tutte ma in questo caso 
non si potrebbe parlare di hub in senso stretto, alimentato dal feederaggio prove-
niente da aeroporti minori, bensì si tratterebbe di semi hub. L’Italia però non sta 
delineando una strategia a favore dell’uno o dell’altro candidato e quindi si rischia 
di perdere quest’opportunità perché certo non ci sono a disposizione risorse da 
destinare a entrambi gli scali per gli enormi investimenti richiesti non solo per la 
realizzazione della struttura ma soprattutto per i collegamenti intermodali. Si rende 
dunque necessario effettuare una scelta di investimenti inserita nell’ambito di una 
strategia di sviluppo del trasporto aereo di lungo periodo e dovrà essere una scelta 
concertata, in controtendenza perché invece è ormai diffusa la politica di costruire 
sempre più aeroporti: già in Sicilia stanno proliferando gli scali che rischiano di 
soffocare Palermo e Catania che, da soli, sarebbero comunque in grado di assorbire 
tutto il traffico dell’isola. In Italia non è stata ancora delineata una strategia di lungo 
periodo con la quale effettuare scelte di investimento perché ancora troppo forti 
sono gli interessi locali. La politica di proliferazione degli scali è in contrasto con la 
possibilità di candidare il Sud Italia come sede di un unico grande hub.

Valutazione del quadro regolamentare del settore. Ruoli e relazioni tra i diversi 
organismi che operano nel sistema

Nel sistema del trasporto aereo così come delineato dalla liberalizzazione avviata 
dall’unione Europea, Assaereo evidenzia la necessità di una più efficace regolamen-
tazione della concorrenza del settore che è un sistema molto complesso che non si 
limita solo all’aeroporto e alle compagnie. 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 escludendo 
forme di profitto monopolistico. Questo aspetto risulta particolarmente rilevante nel 
settore del trasporto aereo, che ha da sempre messo in evidenza differenti perfor-
mance da parte degli operatori della filiera, evidenziando un diverso grado di pres-
sione concorrenziale nei vari anelli della catena del valore. 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 competi-
zione fra compagnie aeree utilizzatrici dell’aeroporto e fra aeroporti. Quest’aspetto 
è rilevante in quanto sono ormai molte le società di gestione che offrono pacchetti 
di incentivazione allo sviluppo di nuovi collegamenti aerei. Questi pacchetti com-
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prendono incentivi diretti alle compagnie, sconti sulle tariffe di handling, ma anche 
sussidi a campagne promozionali o ad iniziative di marketing ed in molti casi sono 
finanziati da fondi regionali per la promozione turistica. È evidente che, se questo 
tipo di politiche non sono inserite in un piano più ampio del rilancio del turismo 
incoming, il rischio è quello paradossale di ridurre il costo delle vacanze all’estero 
dei contribuenti locali e avvantaggiare vettori che sarebbero strutturalmente in per-
dita.

Questo sistema ha provocato importanti distorsioni fra vettori in quanto in molti 
casi sono stati concessi anche per sostenere l’avvio di nuovi servizi su tratte in cui 
già operavano altre compagnie, con il risultato di penalizzare soprattutto chi opera 
con un sistema di tipo hub & spokes che ha una validità economica se e solo se le 
economie di rete sono importanti, ma risulta più fragile, in quanto l’indebolimento 
di alcune maglie della rete può compromettere la redditività dell’intero sistema.

un sistema chiaro e trasparente dei meccanismi di regolazione del rapporto fra 
vettori ed aeroporti 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.

Il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali in Italia presenta considerevoli 
problemi, che si ripercuotono in una allocazione inefficiente delle risorse, in costi 
aggiuntivi per le compagnie aeree ed i passeggeri ed in una distorsione della concor-
renza fra compagnie aeree utilizzatrici dello stesso aeroporto e fra aeroporti.

Questa situazione è dovuta alla mancata attuazione della delibera CIPE 86/2000, 
per cui i diritti aeronautici per passeggeri e vettori continuano ad essere definiti in 
modo del tutto discrezionale e non trasparente con la conseguenza che gli utenti sono 
costretti a corrispondere tariffe molto eterogenee anche fra scali con caratteristiche 
tecniche e di traffico similari che in taluni casi appaiono ingiustificativamente eleva-
te senza aver modo di verificarne l’effettivo orientamento ai costi di produzione.

Nel nostro Paese nessuna delle riforme del trasporto aereo è andata comple-
tamente a regime e la conseguenza è che in Italia il sistema del trasporto aereo è 
farraginoso per la presenza di troppi attori e la non chiara definizione dei compiti di 
ciascuno di essi: se si vuol sempre migliorare il controllo, c’è il rischio che massi-
mo controllo immobilizzi il sistema. Le crescenti difficoltà incontrate nell’ottenere 
un’equa distribuzione di oneri e profitti fra i diversi operatori del settore sono anche 
una conseguenza della scarsa indipendenza dell’Autorità regolatrice dalle incertezze 
finanziarie per il proprio funzionamento in maniera autonoma ed autorevole.

occorre affrontare anche la questione del sistema di rilascio della concessio-
ne delle gestioni totali, ancora indeterminato per la maggioranza degli aeroporti. 
ulteriore criticità, non ancora regolamentata in Italia concerne gli slot. Assaereo è 
favorevole alla loro commercializzazione in quanto se uno slot è ben utilizzato esso 
acquisisce un vero e proprio valore, comparabile all’avviamento di un’attività. Si 
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tratta però di un problema molto complicato e non si è riuscito ad oggi a trovare 
un accordo interno se gli slot possano semplicemente essere commercializzabili o 
se possano essere dati in concessione per periodi più o meno lunghi. Certo è che 
la liberalizzazione degli slot deve essere accompagnata da una completa liberaliz-
zazione degli aeroporti che dovrebbero essere messi in gara: oggi invece sono tutti 
dati in concessione. 

Valutazione della struttura della govervance degli aeroporti

Gli aeroporti sono soggetti a vincoli, regole e controlli ovunque per la loro 
funzione di pubblica utilità, ma devono essere soggetti economici, che indipenden-
temente dalla proprietà pubblica o privata della gestione, devono essere messi in 
condizione di essere efficienti, di attrarre investimenti e di generare utili a garanzia 
di possibili reinvestimenti in infrastrutture o in politiche di incentivo alla mobilità.

LEVE CoMPETITIVE E PoSSIBILI STRATEGIE

Priorità strategiche nazionali per incentivare la mobilità aerea

Al fine di intervenire efficacemente sulla mobilità aerea delle persone e delle 
merci è necessario portare a termine una riforma del settore che consenta lo svilup-
po efficiente ed equilibrato del trasporto aereo. Purtroppo l’Italia ha finora scontato 
la mancanza di una strategia di lungo periodo di sviluppo della rete di mobilità in 
quanto troppo spesso la pianificazione è stata strettamente collegata alla politica 
del momento. Assaereo auspica che al più presto e in modo chiaro ed efficiente si 
proceda ad una regolazione delle tariffe aeroportuali in quanto darebbe luogo alla 
generazione di una nuova domanda di traffico, attraverso lo sviluppo competitivo 
del trasporto aereo in Italia e la tutela dei diritti dei passeggeri. Essa inoltre consenti-
rebbe la razionalizzazione e l’efficientamento dell’offerta aeroportuale, 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.

Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere la competitività del trasporto aereo 
nazionale

Assaereo sta attraversando un periodo di transizione perché non è stata ancora 
risolta la vicenda del maggiore associato, l’Alitalia, che detiene più dell’80% del 
traffico dei vettori nazionali. La politica che comunque Assaereo con forza porta 
avanti è quella di non favorire iniezioni a pioggia di finanziamenti al fine di costrui-
re nuovi aeroporti che richiedono enormi investimenti per infrastrutture e servizi che 
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abbiano i requisiti per renderli competitivi anche a livello internazionale. La politica 
di proliferazione degli scali è in contrapposizione con la possibilità del nostro Paese 
di disporre di un vero grande hub che necessita in quanto tale di enormi investimenti 
non solo per le strutture ma anche per i collegamenti intermodali. I due hub che già 
esistono nel nostro Paese non rispondono a tutti i requisiti richiesti per il funziona-
mento di queste strutture: riguardo a Malpensa il grave problema è l’intermodalità 
in quanto non è ben collegato via terra e ciò costituisce un ostacolo all’attrazione 
di traffico dalle altre grandi città del Nord; Fiumicino non gode invece di un felice 
posizionamento con riferimento alle rotte, dato che i collegamenti più importanti 
dell’Italia sono quelli con il Nord Europa per cui è in grado di attrarre passeggeri 
dal Sud ma è difficile che passeggeri del Nord Italia si allontanino verso sud per poi 
risalire verso destinazione soltanto dopo qualche ora.

Ciò non esclude la possibilità per il nostro Paese di disporre di una molteplicità 
di aeroporti anche di piccole dimensioni, ad esempio con scopi commerciali, ma per 
questa tipologia di scali non occorre prevedere tutta una serie di servizi da riservare 
soltanto ai grandi aeroporti. In concreto una efficace strategia di sviluppo del settore 
deve basarsi su una classificazione chiara degli aeroporti in base alla quale distin-
guere entità e destinazione dei finanziamenti.

PRoGRAMMAzIoNE

Valutazione della programmazione delle strutture aeroportuali

L’Italia ha finora scontato la mancanza di una strategia di lungo periodo ine-
rente lo sviluppo della rete di mobilità aerea e la conseguenza è stata l’adozione di 
una politica di proliferazione degli scali in rispondenza ai forti interessi localistici. 
Ciò ha determinato anche una sterile concorrenza tra gli scali vicini nel cercare di 
attrarre maggiore traffico e ha reso più difficile per gli aeroporti offrire un servizio 
di qualità, ovvero voli più numerosi, più efficienti ed economici a favore del cliente-
passeggero.

Questa situazione spiega anche perché il nostro Paese non riesce a disporre di 
un hub vero e proprio in quanto le due realtà esistenti, Malpensa e Fiumicino, pre-
sentano alcuni limiti: il primo soffre della mancanza di adeguati collegamenti inter-
modali; il secondo, non ha una felice posizione rispetto alle rotte più trafficate ed 
inoltre necessita di adeguamenti infrastrutturali in relazione alla crescente frequenza 
dei fenomeni di congestione.

FINANzA

Valutazione sull’adeguatezza delle risorse disponibili. Le fonti di finanziamento
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Il coinvolgimento del capitale privato nel settore aeroportuale è essenziale sia 
per aumentare la produttività e ridurre i costi dei servizi offerti ai passeggeri che per 
mantenere sempre aggiornate e competitive le infrastrutture aeroportuali tenendo 
conto della rapida evoluzione dei volumi e delle esigenze di traffico.

Per quanto riguarda le infrastrutture anche il trasporto aereo, come tutti gli altri 
sistemi di trasporto, non può fare a meno di adeguati sostegni pubblici tenendo 
conto della inevitabile lunghezza dei tempi di recupero di questo tipo di investimenti 
(di qui l’importanza della durata delle concessioni aeroportuali che deve consentire 
il ritorno dell’investimento con indici in linea con le normali condizioni di mercato 
e le normative europee).

Per i servizi (ma anche per la quota delle infrastrutture che deve essere pagata 
dal traffico) è urgente rimuovere il freno allo sviluppo degli investimenti 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.

Tale sistema deve evidenziare, con piena trasparenza, la corrispondenza delle 
tariffe con i costi effettivamente sostenuti dai vari operatori ivi incluso un ragione-
vole ritorno sul capitale effettivamente e giustificatamente investito.
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ASSAEROPORTI – ASSSOCIAZIONE ITALIANA GESTORI AEROPORTI: 
INTERVISTA AL PRESIDENTE DOMENICO DI PAOLA2

QuADRo DEL SETToRE

Punti di forza e criticità del sistema del trasporto aereo nazionale

Assaeroporti ha espresso le potenzialità del trasporto aereo e le opportunità di 
sviluppo economico-territoriale ad esse connesse in uno slogan chiaro ed efficace: 
“Il Paese riparte se gli Italiani si muovono”.

Di sviluppo della mobilità aerea l’Italia ha infatti bisogno per crescere e sostene-
re quei processi di internazionalizzazione ritenuti fondamentali per l’economia del 
Paese, in considerazione del fatto che l’Italia ha gli indici di mobilità aerea più bassi 
in Europa, pari a circa la metà della media europea. Questo è un segnale negativo 
per l’intera filiera del trasporto aereo, quindi compagnie, aeroporti, ecc. al di là 
delle responsabilità di ciascuno. Il superamento del gap di mobilità aerea richiede 
un impegno di tutti gli operatori pubblici e privati, oltre che delle istituzioni di rife-
rimento del settore per avviare una politica che tenda al raggiungimento della media 
europea di mobilità aerea. D’altro canto, il nostro Paese dispone di un sistema aero-
portuale, che salvo alcuni pochi punti di crisi, ha grandi risorse di capacità perché è 
costituito da decine di aeroporti ma vi sono alcuni fatti strutturali che impediscono 
agli aeroporti di sviluppare tutte le loro potenzialità nel promuovere il sistema. Le 
prospettive concrete di crescita sono dunque enormi: un obiettivo concreto e rea-
lizzabile, secondo Assaeroporti, è di portare nell’arco di un quinquennio l’indice di 
mobilità aerea italiano sui livelli medi europei e ciò comporterebbe un incremento 
del traffico di oltre 80 milioni di passeggeri che significherebbe business per tutti gli 
attori del sistema ovvero vettori, aeroporti, attività commerciali connesse, ecc. Gli 
effetti positivi dell’aumento della mobilità aerea non si esauriscono in benefici per 
persone e merci ma ricadono anche sul territorio circostante, con effetti propulsivi 
sull’economia, sul turismo e sull’occupazione. uno studio di Aci Europe ha stima-
to che gli aeroporti europei supportano direttamente e indirettamente mediamente 
2.950 posti di lavoro a livello nazionale per ogni milione di passeggeri. Il rialline-
amento ai livelli medi della mobilità europea comporterebbe quindi per il nostro 
Paese la creazione di circa 236.000 posti di lavoro.

È indubbio che negli ultimi anni nello scenario europeo è cambiato il sistema 
del trasporto aereo ed è profondamente cambiato anche il ruolo e il peso degli 
aeroporti: una volta semplici enti di controllo dello scalo aeroportuale oggi vere e 
proprie società che gestiscono in concessione la complessa macchina aeroportuale, 
coordinando i vari soggetti che vi operano, con una mole sempre più importante di 

2  Intervista rilasciata il 15 ottobre 2007. Per approfondimenti sul profilo di Assaeroporti 
si rinvia al sito: www.assaeroporti.it
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attività che riguardano l’organizzazione, la sicurezza, l’intermodalità sul territorio, 
l’offerta di servizi di qualità, direttamente e indirettamente connessi con il trasporto 
aereo e comunque incentrati sul passeggero. Agli aeroporti viene poi universalmente 
riconosciuto un ruolo strategico di agenti di marketing territoriale: essi sono oggi 
motore dello sviluppo del settore, attraverso la capacità di attrarre investimenti e 
nuove rotte garantendo così ai cittadini il diritto alla mobilità aerea. Nonostante non 
siano uguali per dimensioni, per compagine societaria e per traffico generato, tutti 
hanno in comune la funzione di pubblico servizio. Grandi o piccoli che siano, gli 
aeroporti hanno acquistato un ruolo economico più definito e possono condizionare 
la domanda e l’offerta di mobilità aerea. Gli aeroporti però sono soltanto un anel-
lo della filiera del trasporto aereo. Non si può dunque parlare di eccellenza delle 
singole infrastrutture aeroportuali se tale eccellenza non viene raggiunta in tutto 
il sistema e potrebbe essere anche fuorviante perché rischierebbe di attribuire agli 
aeroporti la responsabilità del mancato raggiungimento dell’eccellenza del settore. 
Per conseguire l’obiettivo dello sviluppo del trasporto aereo occorre dunque una 
razionalizzazione che deve coinvolgere tutti gli attori della filiera.

Con riferimento all’Italia, il settore si sta naturalmente indirizzando verso una 
profonda ristrutturazione in virtù della vicenda Alitalia che non è stata ancora 
risolta. Gli aeroporti, ancorché in concessione a società che possono avere azionisti 
privati (come ADR o GESAC), sono l’unico vero patrimonio dello Stato italiano; i 
vettori sono invece delle imprese che, in quanto tali, non possono rimanere immutati 
nel tempo. Il motore di sviluppo del trasporto aereo nel nostro Paese meritoriamente 
per 40 anni è stata Alitalia, che ha creato il trasporto aereo e la sua classe dirigente, 
ma oggi la situazione è cambiata, e il ruolo di motore di sviluppo deve essere assun-
to dagli aeroporti, ancorché non unici elementi del sistema.

Peculiarità del settore nel Mezzogiorno

Lo sviluppo del trasporto aereo rappresenta un’opportunità di crescita economica 
per il Mezzogiorno in quanto è strettamente legato allo sviluppo turistico dell’area. 
In quest’ottica, Assaeroporti avanza la possibilità per gli aeroporti del Sud Italia 
di una pianificazione strategica comune a reale vantaggio delle comunità locali. Il 
progetto è quello di sviluppare un piano voli che aumenti i collegamenti con tutta 
l’Europa, verso l’area del Mediterraneo e soprattutto intensifichi le tratte intercon-
tinentali.
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Valutazione del quadro regolamentare del settore. Ruoli e relazioni tra i diversi 
organismi che operano nel sistema

Assaeroporti auspica per un vero rilancio del settore che siano superati alcuni 
limiti di carattere normativo che ne ostacolano lo sviluppo, ovvero il blocco delle 
tariffe, la mancata liberalizzazione degli slot e degli accordi bilaterali. Auspica 
inoltre a garanzia di un percorso di liberalizzazione e privatizzazione del settore nel 
rispetto dei diritti del passeggero e della qualità e sicurezza dei servizi resi dagli 
operatori, la legittimazione di un ente regolatore unico (oggi c’è un po’ di sovrappo-
sizione tra ENAC e Dipartimento del Trasporto Aereo del Ministero dei Trasporti) 
che sia forte, autorevole ed efficiente.

Valutazione della struttura della govervance degli aeroporti

Gli aeroporti sono soggetti a vincoli, regole e controlli ovunque per la loro deli-
cata funzione di pubblica utilità, ma sono anche considerati soggetti economici, che 
indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata della gestione, devono essere 
messi in condizione di essere efficienti, di attrarre investimenti e di generare utili a 
garanzia di possibili reinvestimenti in infrastrutture o in politiche di incentivo alla 
mobilità.

LEVE CoMPETITIVE E PoSSIBILI STRATEGIE

Priorità strategiche nazionali per incentivare la mobilità aerea

Al fine di intervenire efficacemente sulla mobilità aerea delle persone e delle 
merci è necessario attuare una strategia di azioni coordinate e sinergiche che con-
sentano lo sviluppo efficiente ed equilibrato del trasporto aereo. Per definire le prio-
rità da seguire per incentivare la mobilità aerea Assaeroporti ipotizza una strategia 
finalizzata alla fornitura di maggiori, migliori e più economici servizi al passeggero: 
ciò significa più voli, più voli a basso costo, con un livello di servizio europeo che 
attualmente in Italia non è garantito. Nel processo di liberalizzazione e privatizza-
zione del settore il passeggero-cliente assume un ruolo centrale e gli devono essere 
offerti adeguati standard di servizi e di sicurezza. Quest’obiettivo non solo è etica-
mente giusto ma è anche conveniente per tutti gli attori del sistema. Se, infatti, il 
nostro Paese riuscisse in tempi rapidi ad allineare il proprio indice di mobilità aerea 
a quello medio europeo, ci sarebbe un incremento di passeggeri che consentirebbe 
più business per gli aeroporti, più business per i vettori e sdrammatizzazione del 
problema dell’eventuale saldo negativo della ristrutturazione dell’Alitalia, e in gene-
rale effetti propulsivi sullo sviluppo economico e territoriale.
In sintesi lo sviluppo del sistema segue lo sviluppo della domanda. In Italia la 
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domanda si sviluppa offrendo collegamenti più numerosi, più efficienti e più 
convenienti da parte degli aeroporti.

Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere la competitività del trasporto aereo 
nazionale

Assaeroporti ha razionalizzato tutti gli interventi finalizzati ad incrementare la 
competitività del settore in un vero e proprio piano di rilancio. Si parla di piano 
perché è necessario che l’intervento comprenda sia il trasporto, sia le infrastrutture, 
sia le compagnie aeree, sia le società di gestione degli aeroporti. Questo perché uno 
sviluppo armonico ed equilibrato dei diversi attori coinvolti consente di produrre 
un impatto positivo sull’economia, sia attraverso l’indotto generato dalle imprese 
aeroportuali sia come impatto sul costo generalizzato del trasporto.
Scali integrati in sistemi aeroportuali supertecnologici, efficacemente collegati 
e in grado di supportare una crescente domanda offrendo tariffe sempre più 
convenienti: è questo il modello, secondo Assaeroporti, al quale gli aeroporti 
italiani dovranno uniformarsi per incentivare e sostenere la competitività del 
trasporto aereo nazionale. Il piano di rilancio elaborato da Assaeroporti 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:

fiGurA 32 
 Assaeroporti. Il piano di rilancio del trasporto aereo
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Fonte: elaborazioni SRM

Riguardo al primo obiettivo, razionalizzazione delle risorse pubbliche, occorre 
partire dalla considerazione che queste non sono sufficienti a finanziare tutti i pro-
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getti in essere, siano essi di creazione di nuove infrastrutture siano essi di ammoder-
namento o miglioramento di quelle esistenti. Considerata questa premessa, occorre 
utilizzare tutte le risorse coniugandole fra di loro attraverso una specializzazione 
chiara in modo che concorrano ad un unico obiettivo. Per raggiungere questo fine 
occorre distinguere tra aeroporti intercontinentali e aeroporti regionali e la distin-
zione si fonda sulla destinazione delle risorse allocate, come descritto nella figura 
che segue:

fiGurA 33 
Razionalizzazione impiego risorse pubbliche
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Fonte: elaborazioni SRM

Nella prima categoria rientrano gli aeroporti fortemente competitivi e con un 
traffico intercontinentale rilevante cui sono indirizzate risorse dello Stato con pre-
cise destinazioni:
- risorse destinate all’intermodalità: in Italia non esiste un aeroporto che 

abbia requisiti di intermodalità paragonabili a quelli degli hub europei. 
L’intermodalità- presenza della stazione nell’aeroporto, connessione con l’alta 
velocità, le autostrade, ecc.- è il requisito che consente all’aeroporto di avere 
una catchment area adeguata, e quindi svolgere il ruolo di hub. I grandi progetti 
delle infrastrutture dedicate all’intermodalità devono essere assistiti da progetti 
di leggi ad hoc finalizzati a non tardarne troppo la realizzazione;

- risorse destinate per l’adeguamento tecnologico (ad esempio, tutti gli aeroporti 
devono poter operare in condizioni di visibilità 0, come Heathrow);

- risorse per interventi volti a garantire l’allineamento ai massimi standard di 
sicurezza e tecnologia per l’accesso dei very large aircraft (Airbus 380 e 
simili).
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Gli aeroporti regionali sono quelli verso i quali si allocano le risorse per lo svi-
luppo della mobilità, con l’obiettivo di favorire, attraverso regole chiare e traspa-
renti, i collegamenti point to point, low cost. Si tratta di un traffico aggiuntivo, non 
sostitutivo; è il feederaggio verso gli hub intercontinentali. (Ad esempio, Brindisi 
non ha bisogno di infrastrutture di collegamento quanto piuttosto di contributi ai 
vettori per lo sviluppo della mobilità; Malpensa ha bisogno invece di infrastrutture 
dedicate all’intermodalità).

A proposito di questa distinzione tendenzialmente non ci sarà bisogno che sia 
il Ministero ad attribuire i singoli scali ad una o all’altra categoria, ma saranno gli 
stessi aeroporti che autodetermineranno la loro categoria di appartenenza in funzio-
ne delle convenienze rispetto allo sviluppo del loro business.

Lo Stato ha investito nella mobilità per anni miliardi di euro a sostegno della 
compagnia di bandiera. una volta stabilito che questa situazione non può più 
protrarsi, occorre stabilire come investire queste risorse. Assaeroporti auspica la 
creazione di un 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. Tale fondo potrà essere 
alimentato eventualmente da un esiguo diritto aggiuntivo sui passeggeri o da uno 
stanziamento delle leggi finanziarie dello Stato o anche da tutti quei contributi che 
attualmente gli enti locali destinano all’incentivazione di nuovi collegamenti al di 
fuori delle regole comunitarie. Il fondo dovrà avere un meccanismo di funziona-
mento razionale e trasparente e dovrà essere finalizzato ad aiutare sia gli aeroporti 
regionali per lo sviluppo dei collegamenti point to point a breve 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. Ci sono molti 
modi in cui il Fondo potrebbe funzionare: si potrebbe stabilire ad esempio, un diritto 
di 2 € a passeggero e quindi, considerato che il numero annuo di passeggeri in Italia 
è 80 milioni, il fondo avrebbe un valore di 160 milioni di euro. Tale stanziamento 
dovrebbe avere una destinazione vincolata: per i piccoli scali allo sviluppo dei col-
legamenti point to point; per i grandi, che certo contribuirebbero in misura maggiore 
alla formazione del fondo, allo sviluppo dei collegamenti intercontinentali e del 
feederaggio. Il concetto è che i grandi e i piccoli aeroporti non sono in conflitto tra 
loro bensì costituiscono un sistema.

Quindi, in sintesi la strategia di Assaeroporti può essere esplicitata nei seguenti 
punti:
obiettivo: Aumento della mobilità;
Classificazione: Differenziazione nell’allocazione delle risorse;
Strumento di alimentazione: Fondo nazionale per la mobilità aerea.
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occorre poi considerare altre due importanti questioni: la prima concerne 
l’incentivazione ai processi di aggregazione e organizzazione di più sistemi 
aeroportuali. Allo stato attuale, il sistema aeroportuale italiano è piuttosto 
disaggregato perché ciascun aeroporto rappresenta un’entità a se stante, ma la 
situazione non può risolversi con una pianificazione strategica a livello nazio-
nale perché lo Stato ha attribuito la proprietà degli aeroporti a soggetti differenti 
ciascuno dei quali ragiona come impresa e quindi in concorrenza con gli altri. Si 
sta assistendo però alla nascita dell’esigenza di aggregazione e di pianificazione 
strategica di più sistemi aeroportuali finalizzata ad una specializzazione e ad un 
ottimale utilizzo della capacità: dinanzi a tale esigenza lo Stato può incentivare i 
progetti di aggregazione in modo che quest’ultima non sia frutto di una strategia 
imposta dall’alto ma nasca dalle esigenze di mercato. Ad esempio, se il sistema 
aeroportuale di Verona intendesse aggregarsi con Bergamo gli eventuali proget-
ti correlati, come la realizzazione di infrastrutture o servizi, potrebbero essere 
incentivati dallo Stato.

La seconda questione riguarda la realizzazione di nuova capacità aeropor-
tuale: al riguardo, occorre considerare che la nuova infrastruttura deve rispon-
dere ad esigenze di mercato e deve possedere le caratteristiche che la rendano 
efficiente e competitiva. Si prenda ad esempio, il caso di Londra Stansed che 
ha presentato un progetto per la realizzazione della seconda pista che porterà 
la capacità di passeggeri di questo scalo a ben 80 milioni: il valore di questo 
progetto è di 2 miliardi di euro. Si arriva a questa cifra perché, propedeutica alla 
costruzione della pista, è la realizzazione del collegamento ferroviario veloce tra 
l’aeroporto e il centro cittadino che consentirà lo smaltimento di un numero così 
elevato di passeggeri. Dunque, tornando all’Italia, non è possibile pensare alla 
realizzazione di un aeroporto come Grazzanise che dovrebbe avere una capacità 
di 20 milioni di passeggeri, senza prima avanzare progetti che riguardino tutta 
l’intermodalità del nuovo aeroporto con le altre strutture. In sintesi, Assaeroporti 
sottolinea che qualunque progetto di realizzazione di nuova capacità aeroportua-
le o incremento di una capacità già esistente deve essere adeguatamente strut-
turato sotto il profilo dell’intermodalità e non deve essere finanziato se prima 
non si realizzano le infrastrutture intermodali. Per la realizzazione del piano di 
rilancio, gli aeroporti non chiedono finanziamenti allo Stato ma si limitano ad 
esigere un adeguamento delle tariffe, attraverso l’attuazione dei contratti di pro-
gramma, ferme all’anno 2000 e calcolate ancora in lire. Tale situazione infatti 
rappresenta un grave pregiudizio per la sostenibilità economica delle società di 
gestione aeroportuale, con ricadute negative oltre che sugli investimenti neces-
sari alla realizzazione di strutture moderne ed efficienti anche sulla qualità e 
sicurezza del servizio reso ai passeggeri.

Gli aeroporti per svilupparsi hanno bisogno anche della liberalizzazione 
degli slot e degli accordi bilaterali. Riguardo al primo aspetto attualmente vige 
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la grandfather rule per cui il vettore che detiene uno slot lo mantiene finché lo 
utilizza. La stessa Commissione Europea e l’Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato hanno ribadito la necessità di rivedere la regolazione in vigore, in 
considerazione che la distribuzione delle bande orarie, in un contesto di scarsità, 
rappresenta un elemento chiave nella definizione della capacità aeroportuale e, 
di conseguenza, della possibilità per i vettori di operare determinati collegamen-
ti. Gli slot dovrebbero essere assegnati non soltanto sulla base del criterio di chi 
li paga di più ma anche di chi assicura all’utenza il servizio più economico ed 
efficiente.

È inoltre necessaria anche la liberalizzazione dei bilaterali, in quanto la 
classificazione di un aeroporto come intercontinentale non esclude che da 
questo possano partire anche voli su medio o breve raggio-anche low cost, ma 
per questi collegamenti non sarà possibile accedere al Fondo nazionale. Allo 
stesso modo un aeroporto classificato come regionale può attivare collegamenti 
intercontinentali, ma per questi non può accedere al Fondo, lo deve fare con 
investimenti propri.

Questi sono i principi sui quali si fonda la mission di Assaeroporti.

PRoGRAMMAzIoNE

Valutazione della programmazione delle strutture aeroportuali

Con la liberalizzazione dei Cieli europei, è diventata sempre più importante la 
capacità degli scali aeroportuali di essere efficienti, competitivi, accessibili e di 
attrarre, con tutti gli incentivi possibili, vettori aerei interessati ad attivare nuove 
rotte, a beneficio dei passeggeri, di un nuovo pendolarismo del lavoro, del turismo 
e dell’economia del bacino interessato con importanti ricadute occupazionali non 
solo in ambito aeroportuale ma in tutto il territorio d’interesse. Per far questo occor-
re che i progetti dei nuovi aeroporti siano unici, integrati con le infrastrutture di 
collegamento. In altri termini qualunque progetto di realizzazione di nuova capacità 
aeroportuale o incremento di una capacità già esistente deve essere adeguatamente 
strutturato sotto il profilo dell’intermodalità e non deve essere finanziato se prima 
non si realizzano le infrastrutture intermodali.

Non è tuttavia più possibile concepire il sistema aeroportuale italiano come un 
insieme di infrastrutture distinte e per di più in concorrenza tra loro: si sta assistendo 
alla nascita dell’esigenza di aggregazione e di pianificazione strategica di più siste-
mi aeroportuali finalizzata ad una specializzazione e ad un ottimale utilizzo della 
capacità. Lo Stato può rispondere a queste nuove tendenze di mercato incentivando 
i progetti di aggregazione in modo che quest’ultima non sia frutto di una strategia 
imposta dall’alto ma nasca dalle esigenze di mercato.
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FINANzA

Valutazione sull’adeguatezza delle risorse disponibili. Le fonti di finanziamento

La congruità delle risorse finanziarie, pubbliche o private, da destinare agli 
investimenti necessari allo sviluppo del trasporto aereo nazionale è un tema centrale 
nella strategia di settore condotta da Assaeroporti.

È indubbio che l’impegno finanziario richiesto è notevole in quanto per soste-
nere la crescita del traffico aereo si rendono necessari investimenti per l’espansione 
della capacità, per la manutenzione, per interventi sulle aree commerciali e per altri 
interventi di adeguamento alle norme di sicurezza e ambientali.

Riguardo ai fondi pubblici, essi non sono sufficienti a finanziare tutti i progetti in 
essere, siano essi di creazione di nuove infrastrutture siano essi di ammodernamento 
o miglioramento di quelle esistenti. Considerata questa premessa, occorre raziona-
lizzare l’utilizzo delle risorse pubbliche coniugandole fra di loro attraverso una spe-
cializzazione chiara in modo che concorrano ad un unico obiettivo. Per raggiungere 
questo fine occorre distinguere tra aeroporti intercontinentali e aeroporti regionali e 
la distinzione si fonda sulla destinazione delle risorse allocate.

In considerazione della scarsità delle risorse pubbliche appare comunque evi-
dente la necessità di ricorrere anche a finanziamenti privati. Le società di gestione 
aeroportuali sono indubbiamente i soggetti più idonei ad effettuare tali investimenti 
in considerazione delle concessioni di lunga durata loro rilasciate e del loro stesso 
ruolo, tuttavia ci sono degli ostacoli che allo stato attuale impediscono un adeguato 
ritorno del capitale investito. Tali vincoli si riferiscono al blocco delle tariffe per la 
mancata attuazione dei contratti di programma e alla normativa che regola i diritti 
aeroportuali che, ai livelli attuali, non garantiscono al settore aeroportuale una 
redditività del capitale investito sufficiente. Ciò rende difficile l’attrazione di capi-
tali privati e allo stesso tempo rende finanziariamente insostenibili gli investimenti 
pianificati per incrementare la sicurezza, la qualità dei servizi offerti e gli sviluppi 
infrastrutturali necessari per far fronte ai previsti sviluppi di traffico nel prossimo 
decennio. Questa situazione riscontrabile a livello europeo, risulta poi essere parti-
colarmente penalizzante per l’Italia che è caratterizzata da livelli dei diritti e delle 
tariffe significativamente inferiori alla media europea, così come risulta da uno 
studio condotto proprio da Assaeroporti. Nei prossimi anni in Europa per sostenere 
gli investimenti per lo sviluppo della capacità e per favorire l’attrazione di capitali 
privati nel settore aeroportuale si renderanno necessari incrementi tariffari del 27%. 
Per contro in Italia con la piena applicazione delle disposizioni previste dalla legge 
248/05 si stima che il livello tariffario degli aeroporti subirà un ulteriore decremento 
del 17% che porterebbe il nostro Paese su livelli notevolmente inferiori a quello che 
è giudicato essere il livello di equilibrio. In considerazione di ciò risulta evidente 
che la sostenibilità economica delle società di gestione aeroportuali italiane viene 
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compromessa, penalizzando gli aeroporti maggiori e pregiudicando la sopravviven-
za degli aeroporti di medio-piccole dimensioni. Tale situazione ovviamente inficia 
la possibilità per le società di gestione aeroportuale di effettuare i necessari investi-
menti e quindi di contribuire allo sviluppo della mobilità aerea.

Assaeroporti ritiene che il superamento di questi vincoli normativi sia necessario 
per sostenere il rilancio del settore.

una volta superati questi ostacoli, gli aeroporti non saranno costretti a richiedere 
ulteriori finanziamenti allo Stato per la realizzazione degli investimenti; Assaeropor-
ti auspica la creazione di un 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. Tale fondo potrà 
essere alimentato eventualmente da un esiguo diritto aggiuntivo sui passeggeri o da 
uno stanziamento delle leggi finanziarie dello Stato o anche da tutti quei contributi 
che attualmente gli enti locali destinano all’incentivazione di nuovi collegamenti al 
di fuori delle regole comunitarie. Il fondo dovrà avere un meccanismo di funziona-
mento razionale e trasparente e dovrà essere finalizzato ad aiutare sia gli aeroporti 
regionali per lo sviluppo dei collegamenti point to point a breve 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.
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ENAC – ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE: INTERVISTA 
AL PRESIDENTE VITO RIGGIO3

QuADRo DEL SETToRE

Punti di forza e criticità del sistema del trasporto aereo nazionale

Il principale punto di forza del sistema di trasporto aereo italiano concerne le sue 
potenzialità di crescita. Il mercato interno ha infatti ancora una possibilità ampia di 
espansione perché rispetto ai nostri concorrenti europei si viaggia di meno: l’Enac 
stima che se la propensione al volo in Italia si allineasse a quella media europea, nel 
giro di 5 anni si potrebbe passare dai 120 milioni di passeggeri di oggi a circa 200. 
Naturalmente affrontare questa sfida richiede che si superino alcune criticità ed, in 
particolare, che si trovi una soluzione positiva alla crisi del maggior vettore naziona-
le e che si prosegua con il piano di infrastrutturazione necessario per far fronte alle 
esigenze di una crescente domanda di mobilità aerea.

Tali criticità si riflettono, in primo luogo, sulla possibilità della coesistenza in 
Italia di due hub, Fiumicino e Malpensa, che, considerata proprio l’attuale situa-
zione del principale vettore italiano, il sistema del trasporto aereo nazionale non è 
assolutamente in grado di mantenere. In linea di principio non si esclude a priori 
la possibilità di avere in uno stesso Paese due hub, ma occorre un numero di aerei, 
personale congruo e un’organizzazione che l’Alitalia non ha avuto in questi anni. 
Quindi, per superare questa criticità occorre decidere se continuare ad affidare 
all’aeroporto di Milano Malpensa il ruolo ad esso originariamente attribuito, oppure 
concentrare tutto il traffico a Fiumicino, lasciando allo scalo lombardo il ruolo di 
aeroporto internazionale. 

La scelta di convergere sullo scalo romano non è comunque priva di problemati-
cità in quanto la riqualificazione dell’hub di Fiumicino richiede naturalmente degli 
investimenti che la società che lo ha in gestione totale, AdR, non può sostenere in 
quanto si è fortemente indebitata per l’acquisto e inoltre ha subito un blocco tariffa-
rio per oltre 7 anni che a breve verrà meno in considerazione della nuova disciplina 
della normativa del sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime 
di esclusiva (delibera CIPE n.38/2007 di attuazione della legge n.248/2005).

In considerazione della strategia di sviluppo del trasporto aereo auspicata da 
Enac, una delle grandi criticità del sistema di trasporto aereo italiano è quindi il 
ritardo degli investimenti su Fiumicino, che è l’hub naturale del nostro Paese; per 
poter essere considerato tale (un vero hub) l’aeroporto deve passare però dai 32 
milioni di passeggeri di oggi ad almeno 50 milioni e, a tal scopo, sono necessari 

3  Intervista rilasciata il 19 novembre 2007. Per approfondimenti sul profilo di ENAC si rinvia al 
sito: www.enac-italia.it
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circa 2 miliardi di euro di investimenti per modifiche infrastrutturali da realizzare 
in 5 massimo 10 anni. Gli investimenti potranno essere realizzati dalla società di 
gestione a condizione che ci sia una rimodulazione delle tariffe. Tale rimodulazione 
è il frutto della nuova normativa di regolazione tariffaria che ha come obiettivo da 
un lato, la promozione di investimenti nel settore aeroportuale che garantiscano, tra-
mite una programmazione pluriennale della dinamica delle tariffe aeroportuali, una 
evoluzione dei costi e dei ricavi sia per i gestori aeroportuali, sia per le compagnie 
aeree; dall’altro, di consentire la stipula di  un contratto di programma che permetta 
ad ENAC di esercitare “concretamente” la sua funzione di Autorità di regolazione; 
infatti, i contratti di programma stabiliscono per ciascun servizio regolamentato una 
serie di fattori quali, ad esempio, il livello iniziale dei corrispettivi e le attività che 
tali corrispettivi remunerano, ovvero i piani di investimento con i relativi importi 
e cronoprogrammi, che a seguito di una analisi sistematica degli stessi da parte di 
Enac può comportare una loro revisione tramite un meccanismo di aggiornamento 
degli stessi, ovvero una loro differente regolamentazione, imponendo sanzioni nel 
caso di mancati investimenti, cosa mai accaduta finora. Questa situazione è frut-
to della politica adottata negli ultimi anni perché la legge prevedeva che questo 
contratto di programma fosse stipulato tra ENAC e gestori aeroportuali, cosa che 
accadde nel 2004, ma nel 2005 un decreto legge ha rimodulato la materia e dunque 
vi è stato un blocco delle tariffe e degli investimenti e l’ENAC non ha più potuto 
esercitare  a pieno la sua funzione di regolazione. 
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Nel contesto del trasporto aereo così descritto il low cost è stato un fenomeno 
sicuramente positivo perché ha incrementato la propensione al volo degli italiani e il 
nostro Paese ha a disposizione infrastrutture in grado di assorbire pienamente questo 
nuovo traffico; d’altro canto, ciò ha fatto insorgere una serie di problemi innanzitut-
to all’Alitalia che non si è dimostrata pronta a reagire a questa nuova concorrenza 
per l’eccessiva rigidità della sua organizzazione.

Peculiarità del settore nel Mezzogiorno

Il Sud Italia dispone di un sistema aeroportuale in grado di dare una reale compe-
titività funzionale ad un’area geografica sempre più strategica all’interno del bacino 
del Mediterraneo. In quest’ottica il Mezzogiorno può diventare punto focale dei 
flussi di uomini e merci in Europa, specie in rapporto alle rotte asiatiche. I territori 
ed i sistemi produttivi e sociali del Mezzogiorno costituiscono un bacino di traffico 
capace di intercettare nel 2006 oltre 25 milioni di passeggeri, con un tasso di crescita 
complessivo negli ultimi 5 anni che sfiora il 50%. Per potenziare il sistema infra-
strutturale e la rete dei collegamenti aerei del Mezzogiorno in risposta alle esigenze 
dell’accresciuta domanda di mobilità aerea è in fase di compimento un vasto piano 
di interventi infrastrutturali che l’Enac ha attuato in esecuzione di quanto previsto 
da singoli accordi di programma quadro sottoscritti con le regioni. Si tratta di inter-
venti che hanno riguardato sia le infrastrutture aeroportuali che quelle di volo e sono 
finalizzati al potenziamento delle infrastrutture di ricezione dei passeggeri sotto il 
profilo della maggiore sicurezza e della migliore qualità dei servizi, adeguandoli alla 
normativa internazionale di riferimento, nel più ampio rispetto della compatibilità 
ambientale. La realizzazione di efficienti infrastrutture di trasporto fornisce infatti la 
possibilità di sviluppare interconnessioni fra aree economiche convergenti ed aiuta 
l’Italia e il Mezzogiorno in particolare ad allinearsi agli altri Paesi europei. In parti-
colare, le opere realizzate sono un presupposto per l’integrazione “a sistema” degli 
aeroporti del Mezzogiorno, per il loro collegamento organico agli scali nazionali e 
internazionali e per il loro effettivo inserimento nei Corridoi di trasporto transeuro-
pei. Gli aeroporti del Sud, maggiormente strutturati ed accoglienti, rappresentano un 
importante volano di sviluppo per il territorio meridionale la cui ricchezza ambien-
tale e turistica, oltre ad essere apprezzata in tutta Europa, può essere più accessibile. 
Nella selezione dei progetti si è quindi tenuto adeguatamente conto anche delle 
potenzialità di sviluppo di ciascun aeroporto.

Valutazione del quadro regolamentare del settore. Ruoli e relazioni tra i diversi 
organismi che operano nel sistema

Nel 2005 la legge 248 ha rimodulato la regolazione tariffaria generando un 
blocco delle tariffe e degli investimenti per cui l’ENAC non ha più potuto eserci-
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tare a pieno la sua funzione di regolazione. Questo è il primo nodo istituzionale da 
superare per consentire l’efficienza nella gestione degli aeroporti. La soluzione è 
nella firma dei contratti di programma che consentirebbero la regolamentazione del 
settore e all’Enac di esercitare le sue funzioni. Attraverso i contratti di programma 
infatti l’ente vara il sistema tariffario solo se ci sono proposte di investimenti e può 
esercitare la sua funzione di Autorità di regolazione e quindi imporre sanzioni nel 
caso di mancati investimenti. Al riguardo si pone l’esigenza di attribuire all’Enac 
la possibilità di applicare anche sanzioni intermedie per inerzie e ritardi colpevoli 
da parte delle società di gestione a garanzia della competitività dell’intero sistema e 
quindi del Paese. un’autorità effettiva che non sia ridotta al ruolo di regolatore senza 
autorità, non può prescindere dalla possibilità di disporre di un’articolata gamma 
di sanzioni, secondo i principi della proporzione, senza arrivare a minacciare la 
revoca della concessione, ad oggi unica sanzione possibile e di fatto non applicata 
nel suo estremismo. La sanzione potrebbe essere infatti uno strumento a disposizio-
ne dell’Enac per indirizzare i comportamenti dei concessionari verso un maggior 
rispetto degli impegni presi nei confronti del sistema.

La seconda questione da risolvere è sempre relativa ad un nodo istituzionale e 
si riferisce alla particolarità di un’Autorità regolatoria configurata come un Ente 
Pubblico non economico e quindi subordinata a controllo: se non si procede alla 
costituzione dell’Autorità del Trasporto Aereo si pongono ulteriori fattori di blocco 
allo sviluppo del sistema. L’Enac ritiene che sia necessario distinguere il trasporto 
aereo, per la sua specificità e per il fatto che i processi di liberalizzazione nel campo 
dell’aviazione civile sono già in fase avanzata, dalle altre modalità. Non è possibile 
dunque pensare che possa essere istituita un’Autorità unica per il trasporto: non 
ha senso mettere insieme strade, ferrovie, porti, aeroporti e interporti. L’Enac rap-
presenta una bozza di Autorità per il Trasporto Aereo in quanto è già presente con 
strutture territoriali, svolge già le istruttorie per le tariffe e di fatto è gia il regolato-
re. Tuttavia l’Autorità di regolazione non può dipendere, seppure con attestazioni 
di legge che ne garantiscono l’ampia autonomia e l’unicità, da un Ministero cui 
devono essere inviati gli atti per l’approvazione. Inoltre il Ministero non è la stessa 
entità concepita dalla legge Bassanini, unico per Infrastrutture e Trasporti, ma è più 
limitato e deve necessariamente appoggiarsi sull’unico ente che gli è rimasto nei 
confronti del quale esercita un controllo paralizzante e che fa tornare indietro tutto 
il processo di riforme istituzionali concepito con la Bassanini. L’Autorità dovrebbe 
quindi riferire direttamente al Parlamento, regolare, vigilare e sanzionare, limitata-
mente però al solo trasporto aereo.

L’Enac ha di recente presentato le nuove linee guida per la regolamentazione 
tariffaria che dovrà assicurare una regolarizzazione degli aspetti tariffari contri-
buendo a garantire uno sviluppo trasparente e competitivo del settore, tutelando nel 
contempo, anche l’utente nell’applicazione delle tariffe più adeguate.

L’Enac ha certificato tutti gli aeroporti italiani; in passato le concessioni sono 
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state date per legge per la durata di 40 anni senza neanche la condizione che le strut-
ture fossero in regola con il Regolamento di costruzione degli aeroporti che non era 
stato ancora approvato. L’Enac ha fatto inserire nella legge 166/02 una norma che 
consentiva direttamente al CDA dell’ente di recepire i regolamenti, ha approvato 
il regolamento e nel giro di 2 anni ha certificato tutti gli aeroporti, trasformando 
radicalmente il sistema aeroportuale italiano. Ai fini della certificazione quindi le 
criticità esistenti sono state rilevate e sono stati assegnati dei tempi per la loro elimi-
nazione, per cui gli scali italiani oggi rispondono a criteri ben definiti. La situazione 
di oggi quindi non è assolutamente comparabile con quella precedente.

un’ulteriore questione concerne l’opportunità di rivedere le ipotesi di imposizio-
ne degli oneri di servizio pubblico e di trattazione degli slot che potrebbero essere 
concentrate completamente in capo all’Enac, che di fatto già ne porta la sostanziale 
responsabilità.

Valutazione della struttura della governance degli aeroporti

Anche in Italia gli aeroporti civili si sono rapidamente trasformati da eserci-
zi condotti con un’ottica di servizio pubblico sotto la tutela dello Stato in vere e 
proprie attività gestite con criteri imprenditoriali. una trasformazione che investe 
l’impresa-aeroporto nel suo complesso, dal profilo organizzativo a quello strategico 
e di sviluppo. Tuttavia la strada della privatizzazione è stata imboccata, soprattutto 
nel Mezzogiorno, non nella direzione di vendere direttamente gli aeroporti come 
nel caso di Roma bensì concedendoli agli enti locali: infatti, i proprietari degli scali 
del Sud Italia sono comuni, province e camere di commercio. Ciò dà luogo ad una 
situazione critica che non può funzionare nel lungo periodo. In una fase iniziale si 
può giustificare, nell’ottica di arricchire le strutture locali con investimenti realiz-
zati dagli enti pubblici ma bisogna porre vincoli temporali oltre i quali occorre o 
privatizzare completamente o perdere la concessione. Invece l’Enac è stato costretto 
a dare la concessione a questi soggetti perché la legge imponeva che essa fosse 
assegnata a chi aveva già la concessione parziale, anche riconoscendo che in linea 
di massima essi hanno una gestione diseconomica. La partecipazione della compo-
nente pubblica nelle società di gestione aeroportuale se è minoritaria è positiva, in 
quanto dà degli indirizzi ma se poi interviene nella gestione diviene negativa perché 
non ha le competenze industriali per farlo.

Finora l’obiettivo che gli aeroporti hanno avuto è stato quello di ottenere la con-
cessione e di fare gli investimenti sui quali l’Enac ha vigilato. una volta realizzato 
questo programma inizia l’avventura industriale che non può non essere realizzata 
dagli aeroporti che hanno esigenze di collegamenti internazionali, ecc. Invece gli 
enti locali vedono gli aeroporti non come azienda ma sostanzialmente come oppor-
tunità di occupazione. Questa è una criticità grandissima: in questo senso la soluzio-
ne sarebbe dare agli enti locali il termine di un anno entro il quale essi dovrebbero 
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procedere alla privatizzazione oppure restituire la concessione allo Stato. È necessa-
rio in tutti i modi incentivarli ad assumere un atteggiamento industriale.

LEVE CoMPETITIVE E PoSSIBILI STRATEGIE

Priorità strategiche nazionali per incentivare la mobilità aerea

L’Enac è il soggetto unico di regolazione, controllo e certificazione del trasporto 
aereo in Italia. La sua mission è svolgere un ruolo proattivo nel governo dello svi-
luppo del trasporto aereo e ciò che l’ente considera prioritario a tal fine è la garanzia 
che il sistema sia controllato, regolato ed efficiente. L’unica soluzione possibile è 
la stipula tra Enac e singoli aeroporti dei contratti di programma per la regolazione 
dei servizi aeroportuali di pubblica utilità e per la definizione delle relative tariffe. 
La finalità del contratto è delineare gli obiettivi di efficienza, produttività e qualità 
della società affidataria, e soprattutto individuare le condizioni che permettano alla 
società stessa di far fronte agli impegni assunti. Fino a quando i contratti di pro-
gramma non saranno stipulati, l’Enac non avrà la possibilità di verificare in modo 
chiaro e trasparente che la gestione delle imprese affidatarie sia ispirata a criteri di 
efficienza ed equilibrio finanziario, compatibile sia con gli obblighi concessori che 
con lo sviluppo della dotazione finanziaria. 

Per incentivare la mobilità aerea è necessario intervenire anche dal punto di vista 
infrastrutturale, con un imponente potenziamento nonché una integrazione comples-
siva tra aeroporto e territorio.

Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere la competitività del trasporto aereo 
nazionale

I principali punti che, se realizzati, porteranno ad una maggiore competitività del 
sistema di trasporto aereo nazionale sono:
- Effettiva privatizzazione degli aeroporti; dunque non decentramento agli enti 

locali bensì concessioni a soggetti industriali e finanziari forti almeno a livello 
europeo.

- Costituzione di un’Autorità unica per la regolamentazione e per il controllo sul 
sistema del trasporto aereo.

- Investimenti infrastrutturali certi per il collegamento delle aree interne con gli 
aeroporti, scaricando il più possibile la strada e quindi tramite ferrovia; ciò vale 
per tutto il nostro Paese ma in particolare per il Mezzogiorno.

- Soluzione improrogabile ai problemi dell’Alitalia che rappresenta il 50% del 
nostro mercato domestico per cui l’intero sistema, che pure ha delle grandi 
potenzialità, ne risente.
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PRoGRAMMAzIoNE

Valutazione della programmazione delle strutture aeroportuali

Enac ha in corso uno studio incentrato sul rapporto tra aeroporto e sviluppo terri-
toriale che si auspica potrà essere utilizzato a supporto della programmazione delle 
infrastrutture. Anche per gli aeroporti, come per tutte le altre infrastrutture, occorre 
tener conto delle esigenze che sorgono dal mercato e non degli interessi locali. Le 
poche risorse pubbliche dovrebbero essere destinate ai collegamenti, lasciando alla 
qualità imprenditoriale degli aeroporti il compito di investire nell’infrastruttura 
anche in considerazione della concessione quarantennale che hanno ottenuto.

In Italia oggi non è possibile pensare di chiudere un aeroporto, salvo che per 
problemi infrastrutturali, anche se non è economicamente efficiente perché occorre 
tener conto di tutte le attività che sono sorte intorno all’infrastruttura e che chiedono 
tutela.

Gli aeroporti che esistono attualmente sono sufficienti a soddisfare le esigenze 
del mercato, non ne occorrono di nuovi. Gli scali strategici per il Mezzogiorno 
saranno uno in Campania, non Napoli oramai saturo, Palermo e Catania, Bari anche 
se di dimensione minore e Lametia Terme. Al Nord, Pisa è in crescita mentre Firen-
ze ha grandi difficoltà perché è piccolo, Ancona è difficile che potrà ulteriormente 
crescere, anche perché non si può immaginare che tutti gli aeroporti possano ospi-
tare le compagnie low cost che operano sì su scali minori ma comunque vicini a 
grandi città, come nel caso di Bergamo.

L’approccio programmatico deve tener conto anche dei collegamenti intermodali 
dell’aeroporto con le altre infrastrutture di trasporto che sono fondamentali perché 
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non sono più concepibili le infrastrutture puntuali. Innanzitutto, anche per rispetto 
dell’ambiente, tenere lontani gli aeroporti dal traffico dei centri urbani e collegarli 
via terra è ormai anche una direttiva comunitaria; inoltre, soprattutto per gli aeropor-
ti con un grande flusso di traffico è necessario collegarli alle ferrovie in modo tale 
da scoraggiare l’uso dell’automobile. C’è poi il problema di collegare le province 
più marginali con infrastrutture che consentano il raggiungimento degli aeroporti 
per ragioni sia turistiche sia di business: ciò vale soprattutto per la viabilità interna 
nel Mezzogiorno (spesso sono realizzati soltanto gli assi principali e non quelli di 
collegamento), in particolare per la viabilità trasversale da una costa all’altra.

Riguardo alla concentrazione degli aeroporti nel territorio, come ad esempio 
i casi della Puglia e della Sicilia, non è questo un problema se le strutture sono 
specializzate e anzi, soprattutto nelle regioni dove non sono stati realizzati grossi 
investimenti in altre infrastrutture, hanno il merito di garantire il collegamento di 
questi territori. Non è molto plausibile pensare la creazione di un aeroporto cargo 
nel Mezzogiorno perché sostanzialmente la logistica in questa parte del Paese si 
basa ancora sui padroncini e poco sul mare; l’aereo è adatto soltanto ad alcune tipi 
di merci e poi, non può sempre partire con il carico e tornare vuoto: ciò significa 
che nel valutare le destinazioni delle merci vanno considerate quelle dalle quali è 
possibile anche importare.

FINANzA

Valutazione sull’adeguatezza delle risorse disponibili. Le fonti di finanziamento

una parte degli interventi infrastrutturali realizzati nella rete aeroportuale italia-
na viene disposta dallo Stato: i finanziamenti pubblici provengono da diverse fonti, 
che si distinguono anche per le modalità di accesso. Sostanzialmente si possono 
individuare due tipologie di finanziamenti: quelli che consentono l’accensione di 
mutui con onere a carico dello Stato e quelli disponibili nel bilancio dell’Enac, diret-
tamente utilizzabili nel rapporto con i destinatari delle risorse. I beneficiari finali 
dei finanziamenti sono di norma le società di gestione degli aeroporti interessate 
alla realizzazione degli interventi o gli enti territoriali competenti qualora non siano 
presenti società di gestione. Costituiscono eccezione gli aeroporti a gestione diretta 
dell’Enac. Il rapporto tra Enac e i gestori aeroportuali interessati è regolamentato da 
specifiche convenzioni di finanziamento il cui schema generale è stato a suo tempo 
sottoposto all’approvazione del Consiglio di Stato o della Commissione Europea.

Gli investimenti in questo settore sono ancora in larga misura pubblici e ciò 
principalmente a causa della mancata regolazione delle tariffe che non consente ai 
privati di avere chiarezza e trasparenza riguardo ai tempi e alle modalità del ritorno 
del capitale investito.
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ENAV S.P.A.- SOCIETà NAZIONALE PER L’ASSISTENZA AL VOLO: 
INTERVISTA AL PRESIDENTE BRUNO NIEDDU4

QuADRo DEL SETToRE

Punti di forza e criticità del sistema del trasporto aereo nazionale

Nel 2007 in Italia, nonostante previsioni molto più contenute elaborate da Euro-
control (per il nostro Paese era stimato un aumento del 5,5%), il traffico aereo ha 
registrato un incremento fino al 9,5%. Il mercato dunque “tira” e la domanda conti-
nua ad aumentare. Le previsioni di crescita dell’aviazione commerciale e del traffico 
aereo indicano che la domanda continuerà a crescere nel prossimo futuro in modo 
significativo sino ad un punto in cui essa non potrà più essere soddisfatta dagli attua-
li sistemi, schemi e concetti operativi dell’ATM (Air Traffic Management). Che tale 
momento non sia troppo lontano emerge sia dalle previsioni sia dalla circostanza che 
già oggi si registrano significativi ritardi durante i periodi di maggiore domanda.

La situazione è dunque in rapida evoluzione: se l’incremento rimarrà costante, a 
livello europeo ci sarà un raddoppio del traffico aereo nel giro di 10 – 12 anni. Il che 
significa che tutte le strutture di gestione debbono sbrigarsi a crescere; la ricettività 
del traffico deve essere garantita senza affanno e senza problemi. 

ENAV è la società italiana che fornisce il servizio di controllo del traffico aereo 
e gli altri servizi essenziali per la navigazione, negli spazi aerei e negli aeroporti 
civili nazionali. Il controllo del traffico aereo ha lo scopo di tenere separati gli aerei 
in volo, di prevenire le collisioni tra aeromobili e tra questi e gli ostacoli presenti 
nelle aree di manovra degli aeroporti, di accelerare e mantenere ordinato il flusso 
del traffico aereo nonché di fornire i servizi di informazione di volo, consultivi 
e di allarme agli operatori aeronautici, per consentire la sicura condotta dei voli. 
Quest’anno ENAV ha assorbito l’incremento del traffico, anche se non previsto 
nei termini che ho indicato, con assoluta tranquillità, senza dar luogo a  ritardi. Il 
ritardo addebitabile al controllo del traffico aereo in media è di soli 26 secondi (dato 
Eurocontrol), in miglioramento rispetto all’anno precedente (era di 28 secondi); ciò 
significa che ogni movimento aereo può perdere, a causa del nostro controllo, meno 
di mezzo minuto. 

ENAV, poi, adottando una accorta politica di riduzione dei costi, ha potuto anche 
abbassare le sue tariffe: la tariffa di terminale che riguarda il decollo e l’atterraggio 
degli aeromobili è stata ridotta del 36% e la tariffa di rotta che riguarda l’assistenza 
all’aereo mentre sorvola il territorio nazionale e le acque territoriali del 2%. ENAV 
ha conseguito quest’obiettivo nonostante la necessità di adeguare la propria tecnolo-

4  Intervista rilasciata il 17 dicembre 2007. Per approfondimenti sul profilo di ENAV si rinvia al 
sito: www.enav.it
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gia, sempre più costosa, più avanzata e più nuova. Le tariffe che il provider italiano 
applica sul mercato sono tra le più basse tra i paesi  il cui sviluppo nel trasporto 
aereo è paragonabile a quello italiano.

È chiaro che la continua e forte corrente di traffico determina una sempre mag-
giore complessità nella gestione aeroportuale. Ma mentre si possono abbastanza 
rapidamente incrementare i settori operativi nel controllo del traffico aereo e si 
possono acquisire le più avanzate apparecchiature tecnologiche, l’aeroporto non ha 
tempi di adeguamento rapidi ed ha rigidità infrastrutturali che lo rendono il “collo 
di bottiglia” del traffico aereo (come ha affermato lo stesso commissario europeo ai 
Trasporti, Barrot). un aeroporto si sviluppa se ha un numero di piste sufficienti, se 
ha raccordi tra le piste in grado di smaltire rapidamente il traffico, se ha un numero 
di parcheggi rapportato alle esigenze. È ovvio che all’aumento della domanda di 
capacità di traffico nello spazio aereo consegua una crescita del traffico aeroportua-
le. Ma è chiaro che se, a terra,  le piste o i parcheggi non sono sufficienti ed  idonei, 
la capacità infrastrutturale di terra influirà negativamente su quella che si può svi-
luppare nello spazio.

ottimale sarebbe la situazione se almeno due piste dello stesso aeroporto fos-
sero situate in condizioni da poter essere gestite come appartenenti a due diversi 
aeroporti simultaneamente operanti in una stessa area, cioè se il traffico dell’una 
non interferisse sulla movimentazione del traffico dell’altra. Non è il numero degli 
aeroporti a qualificare il traffico di una nazione ma  la capacità di assorbimento del 
traffico in assoluto; che questo accada con uno o più aeroporti ha  poca rilevanza 
nell’economia e nell’interesse generale del traffico aereo. Il ritardo infrastrutturale 
è una rilevante criticità anche del sistema del trasporto aereo italiano . Gli aeroporti 
europei principali si sono sviluppati moltissimo. Heathrow, seppure con qualche 
affanno, gestisce 67 milioni di passeggeri ed  ha 3 piste; Madrid  ha 4 piste; Parigi 
Charles de Gaulle 4; alcuni aeroporti si stanno attrezzando per 5 piste. 

Fiumicino ha due piste più una trasversale (ma quando questa si attiva contrae 
la possibilità di utilizzo delle altre due); se una di queste viene chiusa per lavori o 
altro, l’aeroporto va in crisi. Se  per anni non si realizzano investimenti in infra-
strutture e l’incremento  del traffico è consistente, il sistema soffre. occorre agire in 
fretta per realizzare almeno un’altra pista considerato che dalla pianificazione alla 
realizzazione  di questa servirà molto tempo (alcuni anni) anche per i necessari studi 
di fattibilità, progettazione, modellizzazione della circolazione aerea, ecc. Bisogna 
che tutti gli attori intensifichino gli investimenti, facendolo, naturalmente, in modo 
coordinato. ENAV ha già fornito un grosso contributo per la crescita di Fiumicino, 
talché negli ultimi anni ha realizzato investimenti per 44 milioni di euro. In generale, 
per quanto si possa sfruttare al massimo le capacità degli altri attori, se il sogget-
to principale, l’aeroporto, non è in grado di reagire, l’intero sistema si ferma. La 
capacità totale dell’aeroporto si misura sulla sua capacità di integrare tutti gli sforzi 
verso le operazioni di arrivo e partenza. In queste operazioni ENAV si configura 
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come l’elemento più organizzato (perché è aggiornato ed è pronto). Ma se il contesto 
generale di per sé non  è né aggiornato, né pronto, diventa inutile per ENAV limi-
tare il ritardo a soli 26 secondi (che è il ritardo medio imputabile al sistema ATC), 
anche perché il passeggero non distingue chi e in quale percentuale ha contribuito al 
ritardo che egli deve subire. Ècomunque oramai esaurita la possibilità di far fronte 
alla crescita soltanto attraverso l’ottimizzazione di singoli sistemi. L’ottimizzazione 
deve riguardare l’intero aeroporto. 

un’ulteriore criticità del nostro sistema di trasporto aereo è legata alla frammen-
tazione tra i diversi operatori del settore, tutti con un ruolo diverso nel processo di 
organizzazione e gestione del volo, processo che non è coordinato ed armonico, 
come dovrebbe, e quindi non è in grado di incrementare il livello del servizio ed i  
benefici destinati  al passeggero. La complessità dei  problemi è enorme; in futuro lo 
sarà ancora di più; tutti devono progettare ora il  loro futuro; a partire dagli aeroporti. 
I problemi vanno affrontati subito.

Basti pensare all’imponente e rapido sviluppo del traffico low-cost che è quasi 
esclusivamente votato al turismo anche se un vettore Low Cost ha attivato più colle-
gamenti nazionali quotidiani (che sono di linea a tutti gli effetti) tra Ciampino e orio 
al Serio, Treviso, Alghero e Trapani. Le compagnie low cost possono “esplodere” 
su tutto il territorio nazionale e possono costituire un serio problema per i vettori 
tradizionali che effettuano collegamenti tra le principali città del Paese. La concor-
renza vincerà.  ENAV, in quanto ente che nel gestire il traffico aereo è in grado di 
analizzare le professionalità, ha finora constatato che la qualità professionale dei 
piloti delle compagnie low cost è buona e  in grado di fornire le necessarie garanzie 
ai passeggeri. È chiaro che i vettori che dimostrano di fatto di poter tener bassi i 
prezzi, affrontano costi inferiori; si può discuterne  la qualità ma è indubbio che esse 
offrono lo stesso servizio delle compagnie più blasonate.

L’aeroporto di orio al Serio è passato da 1 a oltre 6 milioni di passeggeri nel 
giro di 5 anni ed inoltre è diventato il 2° aeroporto cargo in Italia; considerato che il 
traffico passeggeri in quello scalo è prevalentemente low cost, è agevole dedurre che 
l’impostazione della filosofia di questi vettori è vincente. Molte imprese e molti enti 
pubblici invitano i loro dipendenti ad usare voli low cost, soprattutto per i collega-
menti con l’estero. Lo stesso aeroporto di Ciampino dove è localizzato il traffico low 
cost in partenza e in arrivo dalla capitale,  4 anni fa ha registrato meno di 800 mila 
passeggeri; quest’anno dovrebbe arrivare a 6 milioni. Il traffico su Ciampino sarà 
alleggerito soltanto quando ci sarà il terzo aeroporto laziale, che sarà pronto fra  tre 
anni circa. L’economia aeroportuale ha un ruolo importante non solo per le società 
di gestione ma anche per lo sviluppo dei vettori che, naturalmente, cercano di privi-
legiare le tratte pregiate su cui comunque si riempiono gli aerei pur mantenendo alti 
i prezzi, ovvero le tratte per le quali la domanda non è  condizionata solo dal costo 
del biglietto. E occorre fare i conti anche  con gli slot, ovvero le bande orarie entro 
le quali un aereo deve partire da uno scalo ed arrivare in un altro.
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Le compagnie low cost si accontentano di “scaricare” il passeggero ad una certa 
distanza dal punto di arrivo privilegiato o partire da una certa distanza dal punto 
di arrivo privilegiato perché devono assolutamente comprimere i tempi di sosta 
garantendo in questo modo il massimo utilizzo dell’aereo. un ritardo su una tratta 
ha riflessi negativi anche per le tratte successive. Ritardi elevati significano voli in 
meno nella giornata. Sarà  il mercato a decidere chi uscirà vincitore o  perdente tra 
le compagnie tradizionali e le low cost. E sarà una battaglia di liberalizzazione in 
cui chi guadagna è l’utente. 

Ad integrare il quadro è ovvio che occorrono norme sempre più garantiste a 
tutela del passeggero. In primo luogo norme sulla sicurezza,  sulla correttezza del 
traffico, sulla  puntualità nei collegamenti e infine sull’economicità del trasporto.

Peculiarità del settore nel Mezzogiorno

Il Sud Italia dispone oggi di un sistema aeroportuale con elevate potenzialità in 
grado di contribuire allo sviluppo dell’economia del territorio. Nell’ ambito delle 
relazioni tra unione Europea e i paesi del bacino del Mediterraneo, lo sviluppo del 
trasporto aereo all’interno dell’area è una necessità prioritaria. È stato realizzato un 
grande salto di qualità dal punto di vista delle infrastrutture ma molto resta da fare 
per quanto concerne i servizi di trasporto aereo per i quali soprattutto il Sud accusa 
un ampio divario negativo rispetto ai maggiori paesi d’Europa.

Valutazione del quadro regolamentare del settore. Ruoli e relazioni tra i diversi 
organismi che operano nel sistema

È opinione comune che un aeroporto, di per sé stesso, sia un elemento di lan-
cio o rilancio dell’economia locale e che, da solo, possa dare valore aggiunto allo 
sviluppo economico del territorio. L’equazione non è così semplice. Difatti non è 
vero che un aeroporto possa, da solo, rappresentare il volano di un’economia, ma 
è semmai vero che, per un’area che sta già manifestando dinamismo nell’ambito 
commerciale, industriale o turistico esso possa essere un volano moltiplicatore. Nel 
nostro Paese non sono molti gli aeroporti che possono essere cardine fondamentale 
del sistema economico. Peraltro, gli aeroporti italiani dovrebbero essere anche clas-
sificati, prima o poi, così come previsto dal Codice della Navigazione, in aeroporti 
di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l’esercizio delle competenze ricono-
sciute dallo Stato ed aeroporti di interesse regionale. Ad oggi questa classificazione 
non è stata attuata. La classificazione assumerà grande  importanza perché ad essa 
è subordinata la possibilità per lo Stato di intervenire finanziariamente a favore dei 
primi – quelli di rilevanza nazionale – e di lasciare alle regioni l’intervento sugli 
altri, qualora lo ritengano opportuno per lo sviluppo del loro territorio. I fondi pub-
blici saranno destinati soltanto agli aeroporti di rilevanza nazionale anche perché 
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si tratta di infrastrutture che richiedono ingenti investimenti per la costruzione, il 
mantenimento, la gestione ecc. È dunque  esclusa la possibilità di finanziamento 
statale generalizzato. 

È naturale a questo punto che ci sia una forte spinta a far rientrare  gli aeroporti 
nella prima categoria, anche perché, per questi, c’è la garanzia del controllo del 
traffico aereo “di torre” fornito da ENAV, mentre per gli altri, di solito, c’è soltanto 
un controllo di tipo informativo (AFIS) nell’interesse dell’utente vettore. 

La galassia degli aeroporti e aerosuperfici in Italia è molto estesa: esistono circa 
400 strisce d’atterraggio e/o eliporti; molti di questi non sono attrezzati  secondo 
tutti i criteri della sicurezza e sono frequentati comunque da aerei di piccola dimen-
sione (ultraleggeri, elicotteri). Nel complesso il movimento aereo è ingente, ma indi-
stinto e si svolge in VFR ovvero l’area in cui si vola a vista, al di fuori del controllo 
ENAV, mentre tutto il traffico commerciale (merci e passeggeri) va nel IFR  ovvero 
nell’area del volo strumentale in cui la regolazione del traffico aereo è tutta nelle 
mani dei controllori di ENAV.

La razionalizzazione e la strutturazione del sistema del traffico aereo nazionale  
deve venire invece dalla politica cui spetta definire le finalità ed i criteri di attuazio-
ne e di sviluppo del traffico aereo.

Si viaggia fondamentalmente per business o per turismo. Sulla base di questi pre-
supposti saranno le aree economicamente progredite e quelle di interesse turistico ad 
orientare i flussi. Se la politica riuscirà a dare indirizzi chiari e  soluzione a  questi 
temi, il sistema sarà semplificato.

un’ulteriore criticità che la regolamentazione del settore dovrebbe contribuire a 
superare concerne la frammentazione esistente tra i diversi operatori che agiscono 
nel trasporto aereo. ognuno di essi ricopre un ruolo diverso e complementare nel 
processo che interessa la movimentazione di un volo; processo che dovrebbe essere 
integrato e che invece risulta troppo spesso non adeguatamente coordinato a causa 
di in- cultura o di errata o confusa attribuzione,  nei differenti livelli, delle attività  
operative. Tutto ciò determina spesso la difficoltà di individuare le cause ed i rimedi  
a fronte dell’occasionale degrado delle prestazioni fornite: caso classico è quello dei 
ritardi. Nell’ottica di rendere il passeggero l’elemento centrale sul quale finalizzare 
tutti i processi, la regolamentazione del settore dovrebbe indirizzare tutti i principali 
operatori aeroportuali a realizzare una gestione operativa integrata.

Valutazione della struttura della governance degli aeroporti

La presenza della componente pubblica nella governance delle società di gestio-
ne può essere ad un tempo un limite e una presenza necessaria. Il pubblico non cerca 
il lucro, semmai il pareggio di bilancio, mentre il privato, considerando l’aeroporto 
un’attività produttiva redditizia, cerca il profitto e quindi è  disponibile ad investire 
solo nell’ottica di un aumento dei suoi margini. L’investimento dovrebbe sempre 
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essere  profittevole  per la comunità oltre che per la società di gestione. Il pubblico 
è sempre disponibile all’investimento per ragioni di sicurezza e sociali prima che di 
utile; talvolta viene accusato di scarsa capacità imprenditoriale, ma ciò nulla ha a 
che vedere con l’interesse generale.

Il trasporto aereo è un fenomeno complesso che dà anche utilità al privato ma è 
soprattutto un fenomeno nazionale nel quale deve prevalere  la necessità di assicu-
rare a tutti una mobilità veloce su tutto il territorio. In molti casi la compensazione 
dell’interesse pubblico con il privato è una necessità, non soltanto una volontà. Per 
questo il Ministero dei Trasporti e l’ENAC sono molto attenti nel valutare l’utilità 
immediata o futura di uno scalo rispetto agli altri e nel discernere se un aeroporto è 
utile soltanto economicamente o anche socialmente. L’ENAV non entra mai in que-
ste valutazioni e, se richiesta, offre un parere puramente tecnico. Ad esempio nella 
scelta del cosiddetto terzo aeroporto laziale ENAV ha espresso parere favorevole per 
un aeroporto e non per gli altri  concorrenti perché il traffico proveniente dal Nord 
Italia, che è il  più sostenuto nell’arco della giornata, non andrebbe ad intralciare le 
traiettorie dell’intenso traffico di Fiumicino e Ciampino ed inoltre si troverebbe già 
inserito nel network controllato dall’ENAV.

LEVE CoMPETITIVE E PoSSIBILI STRATEGIE

Priorità strategiche nazionali per incentivare la mobilità aerea

ENAV è società per azioni dal 2001. Prima era un ente pubblico e ancor prima 
un’azienda pubblica. È al 100% di proprietà dello Stato; non guarda l’utile ma 
esclusivamente al soddisfacimento degli stakeholders ovvero del passeggero, degli 
aeroporti, dei vettori, del regolatore del traffico, ecc.

ENAV ha una logica ed un’impostazione privatistica che da un lato le impongono 
di fornire determinate garanzie e dall’altro le permettono  una maggiore libertà nel 
mercato dell’offerta dei servizi nel mondo del traffico aereo.

ENAV infatti effettua il controllo del traffico aereo, in precedenza definito in 
modo ampio e generico come assistenza al volo. È questo un servizio gate to gate 
che inizia dall’autorizzazione all’accensione dei motori dell’aeromobile nell’aero-
porto di partenza per terminare con lo spegnimento dei motori nel parcheggio di 
arrivo. Solo su clearance del controllore infatti si mettono in moto i motori e si pro-
cede all’allineamento sulla pista di involo ed al decollo. Da quel momento l’aeromo-
bile “diventa” un segnale molto preciso sul radar fino a quando raggiunge un nuovo 
aeroporto e spegne i motori nel parcheggio. In sintesi, ogni aereo che si muove sul 
territorio nazionale viene assistito in ogni istante del suo movimento. L’essenza del 
lavoro del controllore del traffico aereo è quello di saper tenere separato ogni aereo 
da tutti gli altri secondo limiti regolamentati, non superabili. Questa funzione viene 
espletata con assoluta precisione grazie all’estrema professionalità degli addetti e 
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ad un supporto tecnologico di altissimo livello. Ciò risponde  alle esigenze di un 
traffico aereo in continua evoluzione che richiede margini sempre più ampi di tecno-
logia in grado di sostenere l’incremento di traffico  anche quando questo manifesta 
picchi imprevisti. Il livello tecnologico italiano è avanzatissimo e utilizza prodotti 
nazionali. Nel mondo  tre soli paesi producono sistemi per il controllo del traffico 
aereo: Stati uniti, Francia e Italia. Il principale fornitore di ENAV è Finmeccanica 
che produce e fornisce strutture e apparecchiature che consentono di stare al passo 
con la crescita del traffico aereo. ogni giorno circa 6200 movimenti aerei vengono 
assistiti dai controllori del traffico, in assoluta sicurezza.

ENAV, dal canto suo, sta portando avanti un importante piano di investimenti fina-
lizzati a garantire l’innovazione del sistema del trasporto aereo. Gli interventi  sono 
indirizzati principalmente al potenziamento, al rinnovamento e alla sicurezza degli 
impianti di assistenza al volo nonché all’incremento della capacità produttiva.

Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere la competitività del trasporto aereo 
nazionale

Per sostenere la competitività del trasporto aereo nazionale ENAV ritiene necessario 
studiare linee strategiche finalizzate al superamento delle criticità del sistema italiano. 

fiGurA 36 
 Linee d’azione formulate da ENAV per sostenere 

la competitività del trasporto aereo nazionale

Piano organico per lo
sviluppo

dell’infrastruttura

Investimenti in
tecnologia

Intervento normativo
per superare la

frammentazione dei
diversi operatori

ENAV candidato al
ruolo di cabina di

regia

Concetto globale di
puntualità

dell’aeroporto

Maggiore competitività del sistema di trasporto aereo

Fonte: elaborazioni SRM

In primo luogo, occorre adottare un piano organico per lo sviluppo dell’infra-
struttura aeroportuale, quest’ultima intesa soprattutto come sistema di piste, vie di 
rullaggio, parcheggi per gli aerei e collegamenti intermodali. L’Italia sotto il profilo 
delle infrastrutture esistenti e anche a livello di pianificazione, è in forte ritardo 
rispetto ai paesi europei che hanno caratteristiche socio-economiche simili. Per il 
potenziamento infrastrutturale come già detto potranno ricorrere alle risorse pubbli-
che, comunque non illimitate, soltanto gli aeroporti di rilevanza nazionale.

Per far fronte all’annunciata crescita esponenziale del traffico, in particolare dei 
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flussi da e per l’Asia, e per evitare la temuta saturazione dei 60 maggiori aeroporti 
europei, ipotizzata nei prossimi 15 anni, occorre garantire una maggiore capacità 
nella gestione dello spazio aereo. occorre un “salto tecnologico” con la costruzione 
di una nuova piattaforma unica uE che ottimizzi, aggregandolo, l’uso dello spazio 
e delle traiettorie di avvicinamento agli scali e che sia in grado di dialogare con il 
traffico mediorientale e orientale come con l’occidentale.

occorre poi intervenire a livello di regolamentazione per superare la fram-
mentazione esistente tra i diversi operatori del settore. Il processo che interessa la 
movimentazione del volo troppo spesso non risulta adeguatamente coordinato fra 
gli operatori ai differenti livelli di attività: manca l’integrazione di sistema. Tutti gli 
attori del comparto aeronautico devono strutturarsi perché i servizi dell’uno siano la 
naturale conseguenza o prosecuzione dei servizi dell’altro. È necessario poi che uno 
solo degli attori faccia da regista e abbia la capacità di trascinare tutti gli altri verso 
un circolo virtuoso che permetta al movimento aereo di svilupparsi nella maniera 
più sicura e più razionale possibile. Questo attore potrebbe essere ENAV, che ha 
l’obbligo di organizzare il volo, che si candida al coordinamento e all’integrazione 
del sistema aeroportuale; dall’ENAV nasce il movimento aereo, parte la razionaliz-
zazione del traffico; nell’aeroporto tutto si muove in funzione di quello che il com-
plesso dei controllori di torre impone. Quindi, mettere insieme l’osservanza della 
normativa aeroportuale con i servizi forniti all’utenza dalla società di gestione ad 
opera di chi poi deve governare e movimentare l’aeromobile può essere una buona 
soluzione. Questa proposta è formalizzata anche nel piano industriale di ENAV.

ENAV suggerisce, seguendo anche l’esempio di Eurocontrol, di introdurre il 
concetto generale di puntualità d’aeroporto superando quello relativo alla puntualità 
delle singole componenti: ATM, compagnie, gestori, handling, ecc. La Performance 
Review Commission di Eurocontrol ha iniziato dal 2005 a misurare la puntualità in 
chiave di trasporto aereo complessivo, distinguendo le attività AFTM (Air Traffic 
Flow Management) da quelle Turn Around. Nelle prime sono ricomprese le attività 
del service provider, la capacità aeroportuale, le condizioni meteo ed altro (ad esem-
pio, per l’Italia i servizi ATC svolti dall’Aeronautica Militare). Nelle seconde sono 
comprese le attività delle compagnie aeree, dei gestori aeroportuali ed altri servizi 
di terra quali check in, rifornimento carburante e rifornimento catering, pulizia aero-
mobile, disponibilità equipaggi, carico/scarico bagagli, imbarco/sbarco passeggeri, 
controllo di security e così via. 

PRoGRAMMAzIoNE

Valutazione della programmazione delle strutture aeroportuali

Devono nascere nuovi aeroporti? Mi riallaccio a quanto già sintetizzato sopra. 
La prima domanda da porsi in uno scenario che vede l’aumento esponenziale della 
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domanda di mobilità aerea è se gli aeroporti esistenti siano in grado di assecon-
dare questa crescita garantendo sempre la qualità e la sicurezza dei servizi offerti 
all’utenza. Non è il numero di aeroporti a qualificare il traffico di una nazione, ma 
è la capacita di assorbimento del traffico in generale. L’esigenza primaria è far fun-
zionare gli aeroporti che già ci sono, soprattutto aumentando il numero delle piste di 
quelli principali; soprattutto per ogni aeroporto si deve adottare e poi sviluppare un 
piano organico per la crescita razionale dell’infrastruttura. In Italia ci sono aeroporti, 
come orio al Serio che, in un’ottica di grande e rapido sviluppo, ha persino costruito 
a sue spese la nuova torre di controllo e l’ha messa a disposizione di ENAV. Eviden-
temente è un aeroporto che ha una capacità di analisi prospettica molto avanzata; è 
il terzo aeroporto della Lombardia e si prepara ad insidiare il secondo posto a Lina-
te. E ci sono aeroporti, come Malpensa, che ha due piste parallele che impongono 
all’aeromobile che atterra sulla pista esterna di attraversare l’altra  per recarsi al 
parcheggio. Il che naturalmente incide sulla sicurezza e in ogni caso contribuisce a 
creare ritardi e quindi a far “perdere” slot per decolli e atterraggi.

L’obiettivo prioritario è dunque far funzionare i grandi aeroporti, in modo che la 
scacchiera degli scali, per voli nazionali ed internazionali, possa essere un moltipli-
catore dei benefici al sistema nazionale nel suo complesso. Non si può pensare che 
la mera presenza di un aeroporto possa dare avvio e slancio allo sviluppo economico 
del territorio ma è semmai vero che per un’area che sta già manifestando un certo 
dinamismo nell’ambito commerciale, industriale o turistico l’aeroporto possa essere 
di grande utilità. Da solo non è la soluzione dei problemi. ogni provincia vorrebbe 
un suo aeroporto e vorrebbe che “decollasse” prima e meglio degli altri. L’esigenza 
può essere comprensibile qualora si configuri come reale occasione di sviluppo;  
ma, qualora non sia in grado di apportare positività duratura e di inserirsi in una 
logica di sistema con gli aeroporti maggiori, va accantonata.

FINANzA

Valutazione sull’adeguatezza delle risorse disponibili. Le fonti di finanziamento

I fondi pubblici esistono ma sono limitati; per cui occorre operare una scelta sulla 
loro destinazione; bisogna indirizzarli primariamente agli aeroporti di rilevanza 
nazionale. L’ infrastruttura aeroportuale è una struttura molto complessa che richie-
de investimenti molto cospicui. A tal fine occorre, come già detto, che sia rapido 
l’intervento normativo con il quale dar corpo alla classificazione degli aeroporti di 
rilevanza nazionale.

I finanziamenti del settore sono in larga misura di provenienza pubblica, specie 
per quel che concerne le infrastrutture.

Gli investimenti con capitali privati, necessari soprattutto per il funzionamen-
to dei servizi, sono spesso frenati dalla mancanza di un sistema di governance in 
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grado di esprimere una politica regolatoria ed industriale chiara e stabile che sappia 
evidenziare, con piena trasparenza, la corrispondenza delle tariffe con i costi effet-
tivamente sostenuti dai vari operatori, ivi incluso il ragionevole ritorno sul capitale 
effettivamente investito. 

L’Enav dal canto suo  sta portando avanti un importante piano di investimenti 
che, ad oggi, ha superato il miliardo e mezzo di euro, destinati al rinnovamento 
tecnologico e infrastrutturale con ammodernamento e potenziamento di sistemi e 
dispositivi di assistenza al volo nelle aree aeroportuali, nei centri di gestione del 
traffico di rotta e in altri siti dislocati sul territorio nazionale.
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LA VISIONE STRATEGICA NAZIONALE: L’OPINIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE PER LA NAVIGAZIONE AEREA DEL 

MINISTERO DEI TRASPORTI, GERARDO PELOSI5

L’esigenza di approfondire le strategie governative finalizzate al potenziamento 
del sistema del trasporto aereo nazionale ha reso opportuno un incontro con il Mini-
stero dei Trasporti, e precisamente con la Direzione Generale per la Navigazione 
Aerea. Questa struttura che, non appena entrerà in vigore il nuovo regolamento di 
riorganizzazione si chiamerà Direzione Generale del Trasporto aereo, supporta il 
Ministero dei Trasporti nell’attività di indirizzo, vigilanza e controllo nei confronti 
degli enti vigilati, ovvero Enac, Enav e, per quanto riguarda l’aviazione minore, 
Aeroclub d’Italia. L’attività di indirizzo del Ministero attiene a tutto il settore del 
trasporto aereo ma prevalentemente la Direzione Generale, oltre ad effettuare con-
cretamente l’attività di vigilanza su detti Enti nei limiti previsti dalle leggi, segue 
direttamente, fra le materie prioritarie, le concessioni aeroportuali, la regolazione 
tariffaria, gli oneri di servizio pubblico, la predisposizione dei contratti di program-
ma Stato-Enti di settore e la pianificazione generale di settore. La Direzione intende, 
inoltre, contribuire allo sviluppo del settore aereo garantendo, al contempo, elevati 
standard di sicurezza.

Altre funzioni riguardano la predisposizione di analisi di mercato del trasporto 
aereo ed il recepimento delle direttive comunitarie nonché il contenzioso, purtroppo 
assai diffuso.

Nel corso della riunione sono state disaminate le linee strategiche che si intendo-
no perseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo e gli obiettivi che il sistema 
Italia si propone di conseguire alla luce delle profonde trasformazioni che stanno 
interessando il settore. Per ciascuna tematica in discussione, sono state fatte delle 
considerazioni a livello nazionale dalle quali è emersa una visione comunque più 
ampia rispetto a quella riferita dalle singole associazioni.

QuADRo DEL SETToRE

Punti di forza e criticità del sistema del trasporto aereo nazionale

I dati di traffico, sia nazionali che internazionali, evidenziano un andamento cre-
scente perdurante del settore. Eurocontrol, per il periodo 2007-2013 e con riferimento 
all’intera area di sua competenza, prevede una crescita media dei movimenti del 3,4% 
per anno. Per l’Italia è previsto un tasso di crescita simile, compreso tra il 2,5% e il 
4% medio annuo; è chiaro che a questo incremento contribuisce anche il traffico gene-
rato dai vettori low cost la cui entrata in scena, dopo la liberalizzazione dei mercati, 

5  Intervista rilasciata il 13 febbraio 2008.
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ha profondamente modificato le condizioni competitive del settore aereo nazionale. I 
vettori low cost competono principalmente sul versante tariffario e, pur operando in 
massima parte su aeroporti secondari, si rivolgono ai medesimi bacini di domanda (le 
cosiddette catchment areas territoriali) delle compagnie tradizionali. Questi vettori 
prediligono, più che i grandi hub, i cosiddetti aeroporti regionali perché si prestano 
più efficacemente ai collegamenti point to point, con alte frequenze, rispetto ai colle-
gamenti hub and spoke dei vettori tradizionali. Questi ultimi, avvezzi a competere tra 
loro con strategie che consistono nel fornire un servizio differenziato (per stile, qualità 
di immagine o altre caratteristiche) si trovano nella difficoltà di sostenere una compe-
tizione che si gioca su nuove modalità. Le low cost hanno generato traffico aggiuntivo 
sugli aeroporti su cui operano (non si deve comunque sottacere la circostanza che, 
rivolgendosi nelle loro aggressive politiche di sviluppo agli aeroporti “di periferia”, 
hanno beneficiato di agevolazioni particolarmente vantaggiose pagando spesso costi 
simbolici per l’assistenza a terra e ricevendo contributi dagli enti locali, azionisti degli 
aeroporti, per ogni passeggero imbarcato).

Affinché il nostro Paese possa garantire il trend di sviluppo stimato, è comunque 
necessario superare alcune criticità.

un primo passo in questa direzione è stato compiuto già dal precedente governo 
che, operando in sede legislativa, ha apportato modifiche sostanziali al Codice della 
Navigazione; si trattava di dare un assetto che fosse più in linea con la normativa 
nazionale e con i regolamenti europei. Nel dicembre 2006 c’è stato, poi, un atto di 
indirizzo del Ministro dei Trasporti nel settore del trasporto aereo che si è tradotto 
in un disegno di legge che delega il governo, e dunque il Ministero dei Trasporti, a 
riformare l’intero settore. I principi di fondo della riforma sono la centralità del pas-
seggero e la qualità dei servizi di mobilità su cui ogni cittadino deve poter contare. 
Viene recuperato un ruolo più attivo di controllo e indirizzo da parte del governo e, 
nel nuovo sistema, ogni operatore è chiamato a responsabilità più definite in quanto 
il trasporto aereo è ormai un settore liberalizzato all’interno del quale devono con-
vivere una concorrenza agguerrita e regole precise dettate dall’unione Europea che 
garantiscano a tutti le stesse condizioni di partenza e competitività.

Con il disegno di legge di riforma del trasporto aereo si è tentato di dare un assetto 
al settore attraverso dei principi fondamentali. Innanzitutto è stato affrontato il problema 
delle concessioni totali aeroportuali. Esse, in base al Codice della Navigazione hanno 
tutte, indistintamente, un limite massimo di durata di quaranta anni. Ci si è posti la 
domanda se tutti i gestori aeroportuali avessero titolo, competenza ed efficienza per 
poter avere una concessione di così lunga durata e se i piani degli investimenti che le 
società hanno dovuto presentare per ottenere la concessione quarantennale fossero ade-
guati sia alle esigenze del settore sia allo sviluppo temporale della concessione.

Nel nostro Paese ci sono troppi aeroporti in competizione tra loro e che non fanno 
sistema. Per garantire che ci sia un trend di crescita nel settore del trasporto aereo a 
nostro avviso occorre che essi si organizzino sotto forma di sistemi aeroportuali. 
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un altro problema molto importante affrontato dal Ministero è stato quello di 
stabilire in relazione alla delibera Cipe 86/2000, i sistemi di tariffazione aeropor-
tuali. Il Ministero dei Trasporti, di concerto con quello dell’Economia, ha emanato 
una direttiva, approvata da una delibera Cipe del giugno 2007, con la quale, tra 
l’altro, si stabilisce che l’Enac emani delle linee guida per la definizione di speci-
fici criteri applicativi della regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali, essenziali 
per la stipula dei contratti di programma. A fronte di una concessione aeroportuale 
ci deve essere un contratto di programma all’interno del quale siano ben indivi-
duati gli investimenti che devono essere fatti dai gestori aeroportuali, i servizi che 
devono essere resi, i costi di tali servizi definiti in modo trasparente e il margine 
che il gestore aeroportuale deve conseguire. Siamo ad un passo dall’approvazione 
delle linee guida; il decreto interministeriale – Economia e Trasporti – è stato già 
firmato dal Ministro dei Trasporti ed è alla controfirma del ministro dell’Econo-
mia. una volta approvate le linee guida si potrà iniziare ad avviare i contratti di 
programma con i gestori aeroportuali. Questo è un passo molto importante anche 
perché le tariffe sono ferme al 2000 (il numero dei passeggeri è aumentato in modo 
esponenziale dal 2000 al 2007 generando più utili ma le tariffe sono ufficialmente 
ferme da quell’anno). 

Peculiarità del settore nel Mezzogiorno

Nel Mezzogiorno l’aeroportualità minore può giocare un ruolo abbastanza 
importante; il nostro è un Paese dalla chiara vocazione turistica per cui anche i pic-
coli aeroporti possono riuscire ad attrarre traffico, anche con vettori di tipo low cost 
o attraverso gli aiuti allo start up previsti dagli orientamenti comunitari. 

Lo sviluppo dei piccoli aeroporti nel Sud del Paese è legato, principalmente, ad 
esigenze di attrazione turistica; rappresentano un’eccezione a questa “regola” quegli 
aeroporti che, interconnessi ai corridoi europei, sono rilevanti per la rete intermodale 
dei trasporti.

Valutazione del quadro regolamentare del settore. Ruoli e relazioni tra i diversi 
organismi che operano nel sistema

La regolamentazione dell’industria aeroportuale può essere schematicamente 
suddivisa in due livelli. Nel primo si pongono le condizioni per l’accesso al mercato 
della gestione aeroportuale (concessione, costruzione delle infrastrutture e gestio-
ne degli scali) e devono essere attivate opportune forme di controllo sui gestori. 
Nel secondo, si regolano le modalità di accesso alla infrastruttura (principalmente 
attraverso l’allocazione dei diritti di decollo e di atterraggio e la fissazione dei 
diritti aeroportuali) e di fornitura dei servizi di handling e commerciali. Il settore 
aeroportuale italiano si inserisce in un contesto normativo complesso nel quale alle 
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disposizioni nazionali si associano le direttive comunitarie e le regolamentazioni 
previste dai trattati internazionali. Si tratta di un sistema regolamentare in costante 
evoluzione soprattutto in corrispondenza degli avviati processi di privatizzazione 
che, coinvolgendo anche gli aeroporti nazionali, hanno comportato la crescente 
caratterizzazione imprenditoriale della loro gestione.

In tale contesto è diventato prioritario, come già detto, avviare quanto prima i 
contratti di programma con le società di gestione aeroportuale perché in tal modo 
esse formalizzano il loro piano di investimenti e l’Enac ha uno strumento forte per 
poterle monitorare e, ove necessario, applicare sanzioni. Se finora non è stato pos-
sibile disporre di una legislazione nazionale più stringente dal punto di vista delle 
sanzioni, il Ministero dei Trasporti ha, comunque, previsto all’interno delle nuove 
convenzioni con le società di gestione aeroportuale, una scala di penali in caso di 
mancato rispetto degli accordi contrattuali.

Quello degli investimenti necessari per offrire al passeggero strutture e servizi 
adeguati è uno dei problemi più delicati del settore in quanto si tratta di investimenti 
onerosi ed è dunque giusto che le società di gestione rientrino del capitale investito 
ma ciò deve avvenire attraverso l’applicazione di tariffe eque e trasparenti, legate 
ai costi effettivi e determinate tenendo anche conto di altre rendite che il gestore ha 
in ragione della sua posizione di monopolio. Alla luce delle modifiche normative 
mosse dalla legge 248/2005 sui requisiti di sistema si è imposta la necessità di pro-
cedere ad un organico riordino della materia relativa ai meccanismi di determinazio-
ne dei diritti aeroportuali per i servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, che 
riconducesse ad unitarietà la metodologia di determinazione tariffaria. Dopo aver 
consultato le associazioni del settore, tutti i gestori aeroportuali e i vettori perché 
fosse garantita la massima trasparenza, il Ministero dei trasporti di concerto con il 
Ministero dell’Economia ha elaborato un documento che costituisse atto di indirizzo 
per le Amministrazioni e gli organi competenti. Ciò con l’obiettivo di definire un 
contesto regolamentare chiaro e stabile nel tempo che favorisca gli investimenti nel 
settore aeroportuale. La richiamata “Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei 
servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”, approvata con la delibera Cipe 
38/2007. Tale direttiva disciplina in modo anche puntuale alcuni aspetti fondamen-
tali che peraltro erano stati messi in risalto dagli stessi gestori, come ad esempio 
la remunerazione del capitale investito, il problema dei proventi cosiddetti non 
aviation derivanti da attività svolte sul sedime aeroportuale ma che non riguardano 
l’aviation (bar, parcheggi, negozi, ecc.), sulla base del single till e non del dual till, 
cioè mentre prima il margine era tutto introitato dal gestore aeroportuale, oggi non 
meno del 50% deve andare a beneficio dell’utente e quindi deve andare a sgravare il 
costo che l’utente deve sostenere. In sostanza la nuova modalità di regolamentazio-
ne comporta la destinazione a vantaggio degli utenti aeroportuali, di una quota delle 
rendite di monopolio generate sui sedimi grazie al diritto esclusivo che i gestori 
esercitano sul suolo demaniale in forza della concessione.
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La determinazione tariffaria in ambito aeroportuale, effettuata con la certezza di 
regole ora previste, consente inoltre di poter efficacemente regolare il settore attra-
verso il già menzionato strumento dei contratti di programma. 

In riferimento alle relazioni esistenti tra i diversi organismi che operano nel 
settore del trasporto aereo, il Ministero si rapporta in particolare con ENAC (ente 
pubblico non economico) ed ENAV (SpA pubblica su cui esercita la vigilanza anche 
il Ministero dell’Economia che ne è l’azionista pubblico).

Il decreto legislativo istitutivo dell’Enac (d.lgs. 25/7/1997 n. 250) stabilisce che 
il Ministero ha funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull’ente che, comunque, 
gode di autonomia gestionale e finanziaria.

Il contratto di programma Stato-Enac è lo strumento attraverso il quale vengono 
definite le modalità con le quali il Ministero vigila sull’Ente; esso prevede anche la 
costituzione di un Comitato di monitoraggio presieduto dal Capo di gabinetto del 
Ministro dei Trasporti allo scopo di accelerare le procedure contenute nel contratto 
stesso.

Stanno per essere stipulati anche i contratti di programma e di servizio con 
Enav, anch’essi frutto di una lunga trattazione. In particolare il dibattito si riferiva 
al contratto di servizio che ha un peso finanziario notevole considerato che lo Stato 
interviene con oltre 200 milioni di €.

Valutazione della struttura della governance degli aeroporti

Le società di gestione aeroportuale, pur avendo come principio ispiratore 
delle proprie iniziative gestionali quello di un utile da perseguire, non devono 
mai dimenticare di essere concessionari di infrastrutture aeroportuali per lo più 
realizzate con cospicui stanziamenti pubblici e che quello a cui presiedono è un 
servizio pubblico.

Privatizzare gli aeroporti non significa quindi abbandonarli alle logiche di mer-
cato: ogni aeroporto, pur dotandosi di strutture puramente commerciali (bar, negozi, 
ristoranti) da cui indubbiamente derivano consistenti introiti, non deve veder snatu-
rata la sua essenza che è quella di una struttura al servizio della navigazione aerea 
e del passeggero.

LEVE CoMPETITIVE E PoSSIBILI STRATEGIE

Priorità strategiche nazionali per incentivare la mobilità aerea

Al fine di assicurare al trasporto aereo una perdurante crescita e di non inter-
rompere il trend positivo conosciuto negli ultimi anni, è necessario concentrare gli 
sforzi per assicurare che tutti gli spostamenti, siano questi di passeggeri o di merci, 
avvengano su un territorio infrastrutturato in modo organico.
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Gli aeroporti devono poter avere dimensioni e capacità infrastrutturali adeguate 
per sostenere il trend di sviluppo; devono poter disporre di impiani tecnologica-
mente avanzati dedicati sia alla cosiddetta “safety” che alla “security” e di relative 
risorse umane ad essi impiegate, correttamente formate e periodicamente aggiorna-
te; devono poter contare su condizioni strutturali che consentano di garantire qualità 
e, soprattutto, efficienza dei servizi offerti sia ai passeggeri che agli operatori del 
settore (vettori aerei, handlers, spedizionieri, ecc.).

Imprescindibile è anche la creazione delle condizioni di contorno che sostenga-
no tale sviluppo: occorre, pertanto, promuovere le accessibilità seguendo criteri di 
integrazione e di specializzazione e, quindi in sostanza, migliorare le infrastrutture 
di accesso intervenendo anche sulla viabilità e sui parcheggi.

Quella che si impone è, in sostanza, e preliminarmente, un’incisiva azione di 
pianificazione e programmazione accompagnata da una politica di coordinamento 
complessivo che consenta di armonizzare i molteplici interessi in gioco.

Non si può immaginare, infatti, che il sistema del trasporto aereo possa svi-
lupparsi secondo la spontanea reattività agli impulsi del mercato ed in funzione di 
singolari iniziative poste in essere da gestori, vettori od Enti locali.

In tale ottica devono essere inseriti i cosiddetti “oneri di servizio pubblico” che 
devono garantire il rispetto del dettato costituzionale ed europeo relativo alla mobi-
lità dei cittadini.

Interventi e linee d’azione finalizzati a sostenere la competitività del trasporto aereo 
nazionale

In un quadro di crescita del settore si impone la necessità di privilegiare le azioni 
miranti ad ottenere una semplificazione dell’assetto normativo (rientra in quest’am-
bito la direttiva interministeriale concernente l’affidamento della gestione totale di 
aeroporti con traffico fino a 250.000 passeggeri o di sola aviazione generale) e la 
regolamentazione dell’aviazione civile e delle gestioni – in particolare di quelle tota-
li – degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali, garantendo, in ogni caso, la sicurezza 
e tutela degli utenti.

È necessario quindi giungere alla definizione degli aeroporti e dei sistemi aero-
portuali di interesse nazionale, come previsto dal Codice della Navigazione aggior-
nato, non trascurando l’aeroportualità minore che, proprio per l’entrata in scena dei 
vettori low cost, ha conosciuto una forte spinta in avanti e che può generare interes-
santi sinergie anche per il trasporto merci (nell’ambito di una specializzazione dei 
singoli scali).

I sistemi aeroportuali sono previsti dal Codice della Navigazione novellato ma 
non sono disciplinati ovvero non è specificato cosa si debba intendere per sistema 
aeroportuale. L’unico riferimento normativo è il regolamento comunitario 2408/92 
nel quale viene esplicitato che il sistema aeroportuale è il sistema che serve lo 
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stesso agglomerato urbano. Proprio per evitare che gli aeroporti possano farsi con-
correnza sono stati previsti oltre ai sistemi aeroportuali, anche i sistemi aeroportuali 
coordinati ovvero i sistemi che consentono a ciascun aeroporto una sua specificità 
funzionale, quindi ogni aeroporto viene individuato per un determinato tipo di traf-
fico (collegamenti internazionali, low cost, cargo) in modo che si crei sinergia e non 
competizione, come oggi peraltro avviene. Gli unici sistemi aeroportuali individuati 
con legge, sono quello della Capitale (Fiumicino e Ciampino di cui presto verrà a 
far parte anche Viterbo scelto come terzo scalo laziale anche per superare i proble-
mi di congestionamento e di inquinamento acustico di Ciampino), quello milanese 
(Malpensa, Linate e Bergamo) ed il sistema veneto (Venezia e Treviso). Tutti gli altri 
sono sistemi aeroportuali di fatto e non di diritto. La circostanza che gli aeroporti si 
siano costituiti comunque in sistemi aeroportuali, ancorché di fatto, è la dimostra-
zione della necessità di operare nell’ambito di un sistema all’interno del quale ogni 
scalo abbia una sua specializzazione.

PRoGRAMMAzIoNE

Valutazione della programmazione delle strutture aeroportuali

Nella valutazione della programmazione delle strutture aeroportuali occorre 
tener conto che pur nel valorizzare ogni singola realtà, che ha il pregio di avvicina-
re il servizio al cittadino riconducendo l’offerta ai luoghi di effettiva origine della 
domanda, non bisogna comunque dimenticare che una eccessiva proliferazione di 
piccoli aeroporti rischia di frammentare il servizio, soprattutto se non accompagnata 
da una politica di coordinamento complessivo e di generare uno spreco di risorse in 
un periodo di notevoli limitatezze finanziarie. È più proficuo puntare su pochi aero-
porti, insistendo su quelli che – conformemente alla recente normativa comunitaria 
sull’inquinamento acustico – hanno concrete prospettive di sviluppo e di amplia-
mento, accentuandone, al tempo stesso, la specializzazione all’interno di una realtà 
più articolata che è quella dei sistemi aeroportuali; una realtà, questa, che occorre 
promuovere ed organizzare perché validamente possa rappresentare una sinergia di 
potenzialità economiche. L’Italia, in ragione della sua posizione geograficamente 
privilegiata nel Mediterraneo, si troverà al centro di quei flussi di traffico che con-
sentiranno l’interscambio tra Europa e Paesi dell’Estremo oriente: si dovrà, pertanto 
e utilmente, puntare su quegli scali che, adiacenti ed interconnessi ad adeguate strut-
ture portuali, sono prossimi alle principali direttrici transeuropee.

Il novellato Codice della Navigazione prevede, come ho già detto, l’individua-
zione di aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale e di interesse regio-
nale, ma il Ministero ha ritenuto - e ciò si desume dall’atto di indirizzo del Governo 
- che prima di arrivare a questa classificazione sia indispensabile elaborare il Piano 
Nazionale degli Aeroporti che ne definisca una nuova classifica in termini di dota-
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zioni infrastrutturali, capacità di traffico, specializzazione funzionale e potenzialità 
di sviluppo in relazione alle possibilità di espansione dei sedimi aeroportuali, anche 
con riferimento alla compatibilità ambientale. un Piano che definisca la valenza di 
ogni scalo – sia in ambito nazionale che europeo – ed, in particolare, il ruolo strate-
gico nello scenario della rete intermodale dei trasporti in Europa.

In Italia le principali caratteristiche degli attuali assetti regolamentativi del set-
tore aeroportuale sono state determinate da un eccesso d’offerta di capacità aero-
portuale 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 pubbliche territoriali. Le caratteristiche tecnologiche degli aeropor-
ti, la struttura dei costi e le esternalità associate all’industria aeroportuale, giustifica-
no interventi regolamentativi volti a determinare la strutture dell’offerta di capacità 
aeroportuale fissando, attraverso l’uso dello strumento della concessione, il numero 
degli operatori abilitati ad operare su ciascun mercato geografico.

Volendo suddividere i 45 aeroporti italiani che hanno un sia pur minimo traffico 
commerciale secondo le categorie previste dalla Commissione Europea nel docu-
mento “orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli 
aiuti pubblici di avviamento connessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti 
regionali”, si ricava che nei grandi aeroporti comunitari (categoria A oltre 10 milioni 
di passeggeri/anno) si trovano solamente i due scali di Roma Fiumicino e Milano 
Malpensa, in categoria B (fra 5 e 10 milioni), si trovano 6 aeroporti, (Bergamo, 
Napoli, Roma Ciampino, Milano Linate, Venezia e Catania), 13 in categoria C (fra 
1 e 5 milioni), tutti gli altri in categoria D (sotto il milione). I suddetti orientamenti 
comunitari prevedono vincoli nell’erogazione di finanziamenti pubblici sia per gli 
aeroporti che per lo start-up di nuovi collegamenti aerei. È indubbio che il gestore 
aeroportuale dovrebbe essere in grado di sviluppare le proprie infrastrutture con le 
risorse che derivano dalla gestione dell’aeroporto stesso, quanto meno per gli aero-
porti di categoria D. In ogni caso per gli aeroporti di categoria A e B, le sovvenzioni 
pubbliche saranno di norma considerate come aiuti che falsano o minacciano di 
falsare la concorrenza.

Sebbene la revisione costituzionale dell’art. 117 inserisca tra le materie a legisla-
zione concorrente quella degli aeroporti, l’azione di pianificazione e di programma-
zione degli interventi infrastrutturali che si impone è indubbio che debba svolgersi 
a livello centrale. È lo Stato che deve dettare i criteri e stabilire le direttive, per 
ricercare un equilibrio tra i diversi attori del sistema di trasporto aereo, creando una 
sorta di camera di “compensazione” tra le necessità di garantire all’Italia un ruolo 
nel settore e le iniziative localistiche mosse, ovviamente, da interessi a volte config-
genti con quelli generali. 

Nell’individuare concretamente le iniziative programmatiche da intraprende-
re dovrà essere considerata anche la circostanza che solo pochi aeroporti italiani 
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dispongono di collegamenti efficienti con le altre modalità di trasporto. L’utilizzo di 
sistemi integrati tra modalità aerea e ferroviaria stenta, inoltre, a decollare; eppure 
il futuro della movimentazione di passeggeri e merci all’interno del nostro Paese e 
dell’unione è nell’intermodalità. Il trasporto aereo e quello ferroviario, tradizional-
mente valutati concorrenti, devono essere considerati come modi di trasporto sem-
pre più complementari, soprattutto nei trasporti interni, i cui singoli servizi dovranno 
essere utilizzati in serie fra loro per soddisfare al meglio la domanda dell’utenza. 
Anche questo contribuisce a spiegare il perché Malpensa non sia mai decollato.

fiGurA 37 
Finalità del Piano Nazionale degli Aeroporti

Piano Nazionale
degli Aeroporti

Classifica degli
aeroporti italiani

Ruolo strategico di
ogni aeroporto

Sistemi aeroportuali
di interesse nazionale

Fonte: elaborazioni SRM

FINANzA

Valutazione sull’adeguatezza delle risorse disponibili. Le fonti di finanziamento

Il Ministero vigilerà affinché nei contratti di programma tra l’Enac ed i gestori 
aeroportuali, siano previsti investimenti in sistemi avanzati di misurazione della 
qualità dei servizi resi agli utenti ed ai vettori; perché sia assicurata massima traspa-
renza nella determinazione delle tariffe a carico degli utenti garantendo, in ogni caso 
ai gestori aeroportuali un’equa remunerazione del capitale investito e consentendo 
di attivare un flusso di risorse economiche adeguato alla necessità di investimenti 
nel settore da parte di privati.

un aspetto innovativo contenuto nella direttiva approvata dalla delibera Cipe 
38/2007 è quello di poter creare, in alcuni casi, un fondo vincolato le cui risorse 
finanziarie accantonate dai gestori aeroportuali sono finalizzate prioritariamente alla 
realizzazione di infrastrutture aeroportuali sul sedime in concessione o di interventi 
di ripristino della piena funzionalità dei beni realizzati con i contributi pubblici e, 
in secondo luogo, ad investimenti fuori sedime aeroportuale di miglioramento delle 
infrastrutture a servizio del sistema aeroportuale.
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LE INTERVISTE ALLE SOCIETà DI GESTIONE DEGLI AEROPORTI

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.: INTERVISTA AL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO PATRIZIO SUMMA6.

Strategie, progetti attuali e futuri, finalizzati alla crescita dell’aeroporto nel 
contesto locale e nazionale.

Con il Master Plan del 2002, Aeroporti di Puglia ha sviluppato una pianificazione 
strategica per i quattro aeroporti ed ha redatto il programma degli interventi in base 
a determinate previsioni di traffico.

Il piano strategico del sistema aeroportuale pugliese persegue obiettivi di mante-
nimento di un’offerta diffusa di trasporto aereo e di sviluppo delle vocazioni proprie 
di ciascun aeroporto. Questa impostazione risulta particolarmente adatta a un con-
testo territoriale come quello pugliese, caratterizzato dalla compresenza di più scali 
aerei, con bacini di traffico più o meno sovrapposti, nei quali un’analisi del singolo 
aeroporto rischierebbe di portare alla sovrastima del mercato potenziale e all’attribu-
zione di una molteplicità di funzioni che potrebbero invece, più convenientemente, 
essere distribuiti tra nodi aeroportuali limitrofi, evitando duplicazioni non giustifica-
te da effettive esigenze di mercato e favorendo le vocazioni proprie di ciascuno.

La strategia seguita è stata quella dell’espansione delle infrastrutture e della 
intermodalità, ritenendo che uno sviluppo delle infrastrutture fosse indispensabile 
per supportare lo sviluppo del traffico aereo.  Il sistema aeroportuale pugliese si è 
dotato di uno strumento di programmazione che indirizza il suo sviluppo e quello 
della Regione in modo organico e sinergico con il suo territorio, e che consente una 
efficace realizzazione degli interventi, in ragione di necessità puramente tecniche e 
trasportistiche.

Questo sviluppo delle infrastrutture ha avuto come risultato la realizzazione 
del nuovo aeroporto di Bari, l’ ampliamento ed adeguamento dell’aerostazione 
passeggeri di Brindisi e il raddoppio della pista di volo di Taranto – Grottaglie per 
l’insediamento di Alenia.

Nell’attività di aggiornamento del Master Plan, inoltre, Aeroporti di Puglia ha 
condotto uno studio per individuare gli strumenti adeguati per incrementare gli 
indici di mobilità aerea della Regione.

Come per il Master Plan, anche nella redazione di questo studio, abbiamo raccol-
to i pareri dei principali  attori del territorio, le Amministrazioni Pubbliche, gli  opi-

6  Intervista rilasciata il 22 gennaio 2008. Per approfondimenti sul profilo della società si rinvia al 
sito: www.aeroportidipuglia.it
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nion leader e i diversi portatori di interesse. Questo nella convinzione che il piano 
dello sviluppo della mobilità aerea debba essere un efficace strumento di attivazione 
delle potenzialità economiche espresse dal territorio e, al contempo, promotore delle 
esigenze dello stesso.

Il risultato di questo Studio condotto da Aeroporti di Puglia è stato quello di aver 
creato uno strumento nuovo per lo sviluppo della mobilità aerea regionale, ovvero 
il Bando di gara per l’attivazione di un network di rotte. Detto strumento, che sta 
destando vivo interesse nella realtà aeroportuale italiana ed europea, prevede la pub-
blicazione di un bando di gara, ai sensi della Comunicazione Europea C 312/3 del 
9.12.2005, per l’individuazione di vettori aerei ai quali riconoscere degli aiuti come 
parziale contributo alle spese per l’attivazione di nuove rotte nazionali e internazionali 
(point-to-point). L’adozione di questo strumento permette di incrementare il numero 
di destinazioni nazionali e internazionali servite con un collegamento diretto, con un 
numero di frequenze adeguato e soprattutto con un livello di prezzi vantaggioso indi-
stintamente per tutte le categorie di utenti (residenti, turisti stranieri, ecc.).

Il risultato del bando per quanto riguarda Bari è stato positivo, sono infatti state 
aggiudicate ben 12 rotte verso Parigi, Brussels, Barcellona, Amsterdam, Madrid, 
Basilea, Budapest, Atene, Bucarest, Genova, Cagliari, Catania. Se si considera che 
l’attivazione delle rotte in oggetto consentirà al primo step di raggiungere il 41,9% 
del PIL europeo dall’aeroporto di Bari, questo significa ridurre sensibilmente le 
distanze e permette alla nostra Regione di essere connessa in maniera efficace verso 
il contesto economico dell’Europa.

Anche per l’Aeroporto di Brindisi è stato pubblicato un bando di gara, che ha 
determinato l’offerta per 12 rotte che saranno operative dall’estate 2008.

Aeroporti di Puglia ha inoltre svolto uno studio sulla  Piattaforma Logistica Con-
tinentale individuata nel triangolo costituito da Bari, Brindisi e Taranto, un triangolo 
all’interno del quale vi sono tutte le infrastrutture necessarie per intercettare i grandi 
quantitativi di merci in arrivo dal far east, e che sono dirette verso i grandi porti del 
Nord Europa. Intercettare tali merci significherebbe un risparmio di ben 7 giorni di 
navigazione e anche uno sviluppo economico per il territorio pugliese determinato 
da tutte quelle attività connesse alla lavorazione delle merci.

Impatto dell’infrastruttura aeroportuale sull’economia locale (occupazionali, 
ricadute sul turismo, cargo, ecc.).

un recente studio di York Aviation e ACI Europe ha stimato che gli aeroporti 
europei supportano direttamente ed indirettamente per attività collegate agli aero-
porti o al trasporto aereo circa 2.950 posti di lavoro a livello nazionale per ogni 
milione di passeggeri.

Aeroporti di Puglia ed il Dipartimento di Scienze Economiche dell’università 
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degli Studi di Bari hanno intrapreso un percorso di rilevanza strategica per il nostro 
territorio, avviando un progetto di ricerca proprio sul tema dell’impatto economico 
generato dagli aeroporti di Bari e Brindisi. 

Questo progetto analizzerà sia l’impatto diretto generato dalle attività economi-
che che forniscono servizi ai passeggeri e al traffico merci all’interno dell’aeroporto, 
sia l’impatto indiretto generato dalle attività economiche situate all’esterno dell’ae-
roporto, ma collegate ad esso in quanto ne servono gli utilizzatori, ed infine, l’impat-
to indotto generato dagli effetti moltiplicativi degli impatti diretti ed indiretti.

Lo sviluppo del low-cost: opportunità o rischio per l’aeroporto?

Il forte sviluppo del traffico aereo low cost, sia nel contesto europeo che nazio-
nale, rappresenta senza dubbio una grande opportunità di crescita per gli aeroporti e 
le realtà territoriali dove operano i vettori low cost.

L’aspetto più importante da rilevare, è rappresentato dalla capacità che hanno 
i low cost carriers di generare nuova domanda, che si aggiunge quindi a quella 
espressa dalle compagnie aeree tradizionali, le quali operano secondo il modello 
hub & spoke.

Lo sviluppo del traffico low cost può divenire un rischio, qualora le infrastrutture 
aeroportuali non siano in grado di assorbire il traffico generato da questi vettori. 
Fortunatamente non è il caso degli aeroporti di Bari e Brindisi.

Eventuali aspetti da approfondire nel quadro normativo per migliorare la 
competitività

La normativa europea e lo stesso codice della navigazione assegnano ormai agli 
aeroporti un ruolo da attore principale nel settore del trasporto aereo.

Spetta alle Società di Gestione Aeroportuale, infatti, una delicata e strategica fun-
zione di coordinamento di tutti gli altri soggetti che operano negli aeroporti, con una 
mole sempre più importante di attività che riguardano l’organizzazione, la sicurezza, 
l’intermodalità sul territorio, l’offerta di servizi di qualità, direttamente e indiretta-
mente connessi con il trasporto aereo e comunque incentrati sul passeggero. Nello 
scenario europeo il settore del trasporto aereo è in crescita e mostra grandi poten-
zialità di sviluppo. Gli aeroporti sono soggetti a vincoli, regole e controlli ovunque 
per la loro delicata funzione di pubblica utilità, ma sono anche considerati soggetti 
economici che, indipendentemente dalla proprietà pubblica o privata della gestione, 
devono essere messi in condizione di essere efficienti, di attrarre investimenti e di 
generare utili a garanzia di possibili re-investimenti in infrastrutture o in politiche 
di incentivo alla mobilità.
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Agli aeroporti viene poi universalmente riconosciuto un ruolo strategico di 
agenti di marketing territoriale. Gli aeroporti, infatti, oggi sono chiamati a svolgere 
un’importante funzione economica attraverso la capacità di attrarre investimenti e 
nuove rotte, garantendo così il diritto del cittadino alla mobilità aerea. Gli effetti di 
questo ruolo economico non si esauriscono in benefici per passeggeri e merci, ma 
ricadono anche sul territorio circostante con effetti propulsivi sull’economia, sul 
turismo e sull’occupazione nelle aree in cui gli aeroporti operano.

un aspetto determinante per lo sviluppo degli aeroporti è costituito dalle tariffe 
aeroportuali italiane, che sono sensibilmente inferiori a quelle europee. In un recente 
studio condotto da ACI Europe, sui livelli delle tariffe aeroportuali necessari per 
gli aeroporti al fine di garantire la qualità nel servizio e la capacità di sviluppo del 
traffico e nello stesso tempo di remunerare in modo giusto il capitale investito, viene 
chiaramente evidenziata la necessità per le società di gestione aeroportuali europee 
di incrementare il proprio EBITDA del 55%. Se si considera che in Italia le tariffe 
aeroportuali sono mediamente tra il 19% ed il 49% al di sotto della media europea, 
risulta evidente che la sostenibilità economica delle società di gestione aeroportuali 
italiane risulta ancora più compromessa rispetto alla situazione europea. L’adegua-
mento delle tariffe è altresì necessario per un profilo di posizionamento strategico 
del nostro Paese rispetto agli altri Paesi della Comunità.

Infatti la quota maggiore di traffico internazionale nel nostro paese è operata da 
compagnie straniere, ed è evidente che le tariffe aeroportuali del nostro paese, signi-
ficativamente inferiori rispetto alle tariffe applicate negli altri paesi, mettono in una 
posizione di vantaggio le compagnie straniere. In altre parole questo significa che i 
nostri aeroporti erogano un servizio sotto costo ai vettori stranieri.

Relazioni e/o accordi con gli aeroporti più vicini e collegamenti con altre infra-
strutture. Con quale obiettivo?

Aeroporti di Puglia non ha accordi con altri aeroporti.
Per quanto riguarda i collegamenti con altre infrastrutture, con la convinzione 

che i collegamenti aerei debbano essere supportati sul territorio da un’adeguata 
politica di integrazione con il sistema dei trasporti di superficie su gomma, che 
agevoli e renda realmente confortevole, efficace ed economica la fruizione di tutto 
il territorio regionale da parte di coloro che raggiungono la nostra Regione per via 
aerea oltre che dei cittadini pugliesi che intendono partire dai nostri aeroporti, Aero-
porti di Puglia ha ideato il Progetto Pugliairbus anche con il fine di mettere in rete 
gli aeroporti di Bari e Brindisi con le principali città e destinazioni turistiche della 
nostra regione.
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AEROPORTO DI fIRENZE S.P.A.: INTERVISTA AL PRESIDENTE 
MICHELE LEGNAIOLI7

Strategie, progetti attuali e futuri, finalizzati alla crescita dell’aeroporto nel 
contesto locale e nazionale

L’aeroporto di Firenze si propone di consolidare negli anni a venire il proprio 
ruolo di aeroporto regionale connotato da collegamenti internazionali verso le prin-
cipali destinazioni italiane ed europee.

Tali obiettivi saranno perseguiti attraverso l’incremento della capacità dello 
scalo, già iniziato con il rifacimento totale della pista di volo del 2006, ed in corso 
di prosecuzione con l’ampliamento dei piazzali aeromobili e dei sistemi terminali, 
che si prevede di ultimare nel 2010.

I suddetti progetti consentiranno alla Società di sviluppare una crescita dimen-
sionale associata a standard di servizio eccellenti in termini qualitativi, volendo 
rappresentare un punto di riferimento primario nel contesto dei trasporti da/per la 
Regione Toscana, in piena armonia con il sistema aeroportuale e con le politiche 
ambientali regionali.

Le principali criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e le leve 
su cui puntare per aumentare la competitività dell’aeroporto

Le principali criticità da superare sono rappresentate dal perseguimento di uno 
sviluppo compatibile di una impresa in forte espansione, che consenta di rappre-
sentare la principale porta di accesso a Firenze e alla Regione Toscana, nel pieno 
rispetto d’altra parte della salvaguardia del territorio e delle politiche ambientali 
nazionali e locali.

Modalità di finanziamento degli investimenti previsti (Pubbliche? Private? 
Quali?)

Gli investimenti previsti saranno per la quasi totalità in autofinanziamento.
Il 27 dicembre 2007 la Giunta Regionale della Regione Toscana, nel quadro di 

una serie di interventi integrati sul sistema aeroportuale toscano, ha deliberato (Del. 

7  Intervista rilasciata il 12 febbraio 2008. Per approfondimenti sul profilo della società si rinvia al 
sito: www.aeroporto.firenze.it
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n° 1.033 del 27/12/07) un intervento di finanziamento a beneficio degli aeroporti 
toscani, da erogare attraverso i fondi CIPE. 

ADF, in quanto gestore dell’aeroporto di Firenze, indicativamente, potrà 
beneficiare per investimenti effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 
01/07/2007 ed il 31/12/2010 di un finanziamento complessivo pari a 1,8 milioni di 
euro, che rappresenta una novità assoluta ed importante per la Società.

Lo sviluppo del low-cost: opportunità o rischio per l’aeroporto?

I vettori low-cost rappresentano una opportunità ancora marginalmente esplorata 
presso lo scalo di Firenze. La Società ha già iniziato un percorso di inserimento di 
vettori low-cost che hanno dato ottimi risultati in termini di performance consunti-
ve presso lo scalo e che sono inseriti in un piano di sviluppo traffico integrato che 
salvaguardi la solidità economica della società dando al contempo la possibilità di 
diversificarne il modello di business traffico, attualmente caratterizzato in prevalen-
za da solide compagnie di linea.

Eventuali aspetti da approfondire nel quadro normativo per migliorare la 
competitività

Nella seduta del 15 Giugno 2007 il CIPE ha approvato la “Direttiva n. 38 in 
materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusi-
va” presentata dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia 
e delle Finanze. 

Il più importante principio introdotto dalla Delibera Cipe n. 38/2007 è costitu-
ito dall’abbattimento dei costi regolamentati del 50% del margine commerciale. I 
costi unitari dei prodotti regolamentati ai fini della determinazione del corrispettivo 
unitario, esclusivamente per i diritti aeroportuali, sono diminuiti di “una quota pari 
al 50% del margine conseguito dal gestore aeroportuale per i servizi non soggetti a 
regolazione economica svolti nell’ambito del sedime”. Il “margine” commerciale è 
pari alla differenza tra i ricavi e gli altri proventi conseguiti per i servizi non soggetti 
a regolazione economica nell’ambito del sedime e i costi, inclusa la remunerazione 
del capitale investito, ed è ripartito tra i diritti sulla base del relativo peso. 

Tale nuova norma evidentemente, abbattendo la remunerazione del capitale 
investito negli aeroporti, determina conseguentemente una perdita di appetibilità 
del settore nei confronti dei potenziali investitori nonché una perdita di competiti-
vità nei confronti dei sistemi aeroportuali europei che non sono interessati da tale 
normativa. 

ADF ha avanzato ricorso al TAR Lazio avverso la delibera CIPE n. 38/2007. 
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ADF ha, inoltre impugnato la sentenza del Tar che aveva respinto il ricorso rela-
tivo alla Legge 248/05 “Requisiti di Sistema”.

La causa riguarda, in sostanza, i provvedimenti attuativi della L. 248/2005 con-
tenente misure sui c.d. “requisiti di sistema”, che si ritengono illegittimi e dannosi 
per la società di gestione aeroportuale nella misura in cui hanno determinato l’ab-
battimento immediato di una serie di voci di ricavo delle società di gestione aero-
portuale, rimandando invece l’adeguamento delle tariffe, ferme dal 1999, alla firma 
dei contratti di programma.

Relazioni e/o accordi con gli aeroporti più vicini e collegamenti con altre infra-
strutture. Con quale obiettivo?

ADF crede nello sviluppo integrato del sistema aeroportuale toscano e collabora 
inoltre con aeroporti nazionali, assimilabili in quanto a dimensione, per l’implemen-
tazione di diversi progetti, alcuni in corso di esecuzione ed altri già completati, in 
particolare ad esempio nelle aree acquisti e handling.

La Società infine sarà attore e fautore di un plausibile sviluppo intermodale dei 
trasporti, con l’obiettivo in particolare di facilitare l’interscambio dell’aeroporto con 
la futura nuova stazione ferroviaria dell’alta velocità e, localmente, con il nuovo 
sistema tramviario in fase di costruzione nella città di Firenze.



Aeroporti e territorio

414

AEROPORTO V. CATULLO DI VERONA VILLAfRANCA S.P.A.: 
INTERVISTA AL PRESIDENTE fULVIO CAVALLERI8

Strategie, progetti attuali e futuri, finalizzati alla crescita dell’aeroporto nel 
contesto locale e nazionale.

Lungo il Corridoio 5, l’asse portante dei traffici commerciali tra est e ovest, ci 
sono tre aeroporti nel giro di un centinaio di chilometri: Verona, Brescia, Bergamo. 
Tanta vicinanza va a mio parere coordinata e per questo abbiamo predisposto un 
piano industriale allargato che, speriamo, potrebbe fare da prologo a una governance 
societaria condivisa fra i tre scali. Restando al piano industriale, l’obiettivo è oggi 
quello di realizzare economie di scala importanti tra questi aeroporti, garantendo al 
tempo stesso missioni specifiche e indipendenti: a Verona  soprattutto charter e  voli 
di linea, a Brescia principalmente il cargo, a Bergamo la specializzazione nel low 
cost. Se questo piano andrà a buon fine – oltre ad avere reso un buon servizio al 
territorio - avremo creato un sistema aeroportuale allargato che per unità di traffico 
raggiungerebbe il terzo posto in Italia, dopo Roma e Milano.

Le principali criticità da superare per il perseguimento di tali strategie e le leve 
su cui puntare per aumentare la competitività dell’aeroporto.

La criticità numero uno sta nei campanilismi; è necessario superare la ristretta 
logica localistica e capire che un sistema di alleanza a tre è imprescindibile per garan-
tire la crescita comune. Le leve a cui ricorrere sono rappresentate dal superamento 
di una visione meramente aeroportuale, per passare a una concezione intermodale. 
Si tratta di un imprescindibile salto in avanti - valido tanto per i passeggeri quanto 
per le merci - e presuppone il coordinamento tra vettore aereo, ferro e gomma. Per 
questo, è importante garantire a monte la specializzazione delle funzioni di ciascu-
no scalo, così da assicurare un efficace sistema di vasi comunicanti per lo scambio 
(turistico o commerciale) con il territorio.

Modalità di finanziamento degli investimenti previsti

“Per realizzare questo disegno, l’autofinanziamento non basta; è necessario il 
ricorso a sostanziosi aumenti di capitale e al mercato del credito.

8  Intervista rilasciata il 5 dicembre 2007. Per approfondimenti sul profilo della società si rinvia al 
sito: www.aeroportoverona.it
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Lo sviluppo del low-cost: opportunità o rischio per l’aeroporto?

Il fenomeno del low cost è irreversibile e con le sue dinamiche inedite ci dobbia-
mo perciò confrontare. Per trasformarlo da rischio a opportunità, è necessario che 
questa nuova formula di trasporto aereo goda del supporto concreto, fatto di risorse 
economiche, degli enti territoriali. Si tratta di un principio non ancora chiaro né assi-
milato dai più: troppi imprenditori, amministratori ancora pensano che l’aeroporto 
sia fine a se stesso e non un formidabile strumento di sviluppo del territorio su cui 
è insediato.

Eventuali aspetti da approfondire nel quadro normativo per migliorare la 
competitività.

La competitività si misura anche sotto il profilo dell’offerta di sicurezza, e que-
sto non può prescindere da ingenti investimenti. A questo proposito, ricordo che la 
normativa statale è in forte ritardo nell’adeguamento delle tariffe che sono ferme 
da quasi un decennio, con il risultato di oneri a carico degli aeroporti ormai molto 
gravosi da sostenere. Come tutti sanno, la stessa attività di security oggi richiede 
più risorse umane e ciò andrebbe riconosciuto a livello centrale con un incremento 
delle tariffe. La soluzione può a mio parere arrivare dall’atteso accordo di program-
ma minsteriale: protocollo che prevede di legare l’incremento delle tariffe da parte 
degli aeroporti agli investimenti che le stesse società si impegnano a realizzare. 
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DOCUMENTO INVIATO DA AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA 
S.P.A.9

Sviluppo del traffico nel rispetto della sostenibilità ambientale e con attenzione 
alla qualità del servizio, produzione di ricchezza per il territorio e per il sistema 
imprese, creazione di valore per gli azionisti: sono i tre obiettivi prioritari perseguiti 
dal nuovo Piano industriale 2008-2012 dell’Aeroporto “G. Marconi” di Bologna, 
presentato oggi dalla presidente Giuseppina Gualtieri e dal direttore generale 
Armando Brunini.

“Abbiamo pensato ad un piano – ha spiegato la presidente Gualtieri –che, pur 
affrontando i temi più urgenti, tenga anche conto delle possibilità di sviluppo di 
lungo periodo, anticipando quelli che potrebbero essere i bisogni futuri del territo-
rio. Inoltre, consapevoli delle difficoltà competitive che riguardano anche le società 
aeroportuali, abbiamo puntato non solo allo sviluppo del traffico, ma anche alla 
parte non aviation del business, perché l’aeroporto possa perseguire concretamente 
obiettivi ambiziosi e diventare protagonista del valore che crea”. 

“Con questo piano, che ha linee di indirizzo chiaro e obiettivi ambiziosi, l’azien-
da – ha aggiunto il direttore generale Brunini – vuole assumere un ruolo da protago-
nista. Adesso le nostre energie saranno focalizzate sull’implementazione di quanto 
programmato e sul conseguimento degli obiettivi che ci siamo prefissati”.

La crescita della scalo passerà attraverso l’ampliamento e la riqualificazione 
delle infrastrutture, il consolidamento del traffico business accompagnato da un 
deciso sviluppo del traffico low cost (oggi al 12,4% del totale passeggeri), l’incre-
mento del business non aeronautico (attestato al 40% del totale dei ricavi), il miglio-
ramento della qualità del servizio (che comunque registra già livelli di soddisfazione 
superiore al benchmark del 5%), dell’efficienza e della produttività.

Nel dettaglio, la società prevede investimenti sino ad un massimo di 200 milioni 
di euro, finalizzati alla riqualificazione del Terminal Passeggeri, alla costruzione di 
un nuovo molo imbarchi, all’ampliamento dei piazzali aeromobili e dei parcheggi 
auto, alla realizzazione della stazione del People Mover e alla attivazione di un 
nuovo sistema automatizzato di smistamento bagagli. 

A questa prima tranche di interventi, programmata per i prossimi cinque anni, se 
ne potrà aggiungere un’altra, volta alla costruzione di un nuovo Terminal in un’area 

9  Documento inviato dalla Presidente dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. Giuseppina 
Gualtieri l’8 febbraio 2008. Per approfondimenti sul profilo della società si rinvia al sito: www.bologna-
airport.it
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coerente con l’ipotesi di Polo funzionale del Piano territoriale di coordinamento 
provinciale e del Piano strutturale del Comune di Bologna. Tali investimenti consen-
tiranno all’Aeroporto di avere una capacità finale di oltre 10 milioni di passeggeri.

Rispetto al quadriennio, la società prevede una crescita media annua del traffico 
del 4,2% per arrivare nel 2012 a 5,3 milioni di passeggeri che, nell’ipotesi di un 
deciso sviluppo del low cost (che diverrebbe pari al 28% del traffico totale), sali-
rebbero a 6,3 milioni, con un incremento annuo dell’8,1%. Sul fronte economico, 
la società prevede che i ricavi possano crescere del 6% all’anno, passando dagli 
attuali 54,3 milioni di euro (preconsuntivo 2007) a 72 milioni nel 2012, mentre il 
Margine operativo Lordo dovrebbe aumentare del 9% annuo, da 18,5 a 27,9 milioni 
di euro.

A seguito dell’approvazione del Piano da parte del CdA, sono ora da affron-
tare alcuni punti essenziali per il via operativo: l’ottenimento della Valutazione 
Ambientale Strategica e il consenso degli stakeholder allo sviluppo del traffico e 
delle infrastrutture, l’approvazione del Master Plan e la finalizzazione del Contratto 
di Programma con Enac (per definire puntualmente gli investimenti e per adeguare 
le tariffe, ferme dal 2000), lo sviluppo della cultura di gruppo e la definizione della 
strategia di finanziamento del piano di sviluppo.

Dopo essere stato illustrato ai soci, ad Enac, alle organizzazioni sindacali ed 
al comitato utenti, il piano industriale è stato presentato oggi alle istituzioni, alla 
comunità degli affari e alla stampa.
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DOCUMENTO INVIATO DA SO.G.AER S.P.A.- SOCIETA’ GESTIONE 
AEROPORTO CAGLIARI - ELMAS.10

Introduzione:

Si pensa al futuro partendo da una pietra miliare: la concessione quarantennale 
per la gestione dell’aeroporto di Cagliari-Elmas.

Dopo un lungo iter, l’affidamento alla Sogaer della gestione totale, giunta il 13 
aprile 2007 dopo le firme da parte dei Ministri competenti (Trasporti, Economia e 
finanze, e Difesa) e registrata alla Corte dei Conti l’8 di giugno, ci permette di guar-
dare al futuro e mettere in atto i nuovi piani di sviluppo.

Il nostro obiettivo è quello di assicurare allo scalo una costante crescita di pas-
seggeri, una sempre maggiore efficienza e sicurezza operativa e di offrire servizi 
utili alla crescita dell’economia della Sardegna.

Sogaer deve tendere ad andare oltre la semplice attività aeroportuale, per diven-
tare il volano di promozione stabilendo legami ancora più stretti con le attività eco-
nomiche e sociali dell’intero territorio.

È compito degli aeroporti, con le opportune capacità di gestione e di marketing, 
di sostenere e incrementare i flussi di traffico, di promuovere nuovi collegamenti e 
realizzare nuovi scenari operativi.

Sogaer si è impegnata caparbiamente, impiegando importanti risorse finanziarie 
e umane, per ottenere la concessione quarantennale e, attraverso una gestione a forte 
caratura imprenditoriale e locale, un futuro differente in linea con le mutate esigenze 
del trasporto aereo civile e della sempre maggiore domanda della nostra utenza.

Presente e futuro:

L’atto per noi è la legittima finalizzazione di un iter iniziato diversi anni fa. 
uscire dalla precarietà è per una impresa una straordinaria conquista, perché l’essere 
padroni di casa propria, per un tempo non breve, determina la capacità d’assunzione 
di un ruolo decisorio che finora ci era negato e che d’ora in avanti la società potrà 
svolgere in piena autonomia e con diretta responsabilità sui risultati conseguiti.

L’ottenimento di questo traguardo assume una importanza notevole per la Soga-
er, sia in tema di elevazione del suo valore patrimoniale che di migliore capacità di 
accesso a finanziamenti, o anche di appetibilità per nuovi investitori.

Nell’ultimo anno sono stati raggiunti vari traguardi, tra questi citiamo: l’incre-

10  Documento inviato dal Presidente di SoGAER Vincenzo Mareddu il 14 dicembre 2007. Per 
approfondimenti sul profilo della società si rinvia al sito: www.sogaer.it
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mento del traffico dei passeggeri low cost superiore al 50% rispetto all’anno prece-
dente, un +5% di crescita dei passeggeri rispetto al 2006, la riduzione delle tariffe 
dei parcheggi in carico a Sogaer, l’apertura del passaggio pedonale che impediva 
il transito dei pedoni dall’aerostazione verso un’area di sosta di alcuni autonoleggi, 
la futura realizzazione di un edificio per ospitare gli uffici di tutte le compagnie di 
autonoleggio e il possibile raggiungimento del traguardo dei 2, 5 milioni di passeg-
geri.

Il futuro dello scalo cagliaritano (progettato per accogliere comodamente quattro 
milioni di passeggeri) passa per l’attuazione di un articolato piano di interventi e 
miglioramenti strutturali tesi ad aggiungere nel tempo, e con le dovute gradualità, 
importanti e nuove funzionalità in modo che si possa progressivamente adeguare ai 
maggiori volumi di traffico e all’evoluzione del mercato dei vettori.

Sogaer è impegnata per il futuro prossimo a 360 gradi. Si dovranno investire 
circa 150 milioni di euro nei prossimi 15 anni. I principali obiettivi sono: la messa 
a norma della pista sussidiaria, il rifacimento della pista principale, lo sviluppo 
dell’aviazione generale, il miglioramento della fruibilità dei parcheggi da parte degli 
utenti, la rivisitazione strutturale e funzionale delle aree commerciali.

un altro punto cardine per il quale la società di gestione è impegnata e sta rac-
cogliendo ottimi risultati è l’ampliamento dei collegamenti diretti per tutto l’anno 
con diverse città europee.

Gli attuali collegamenti con Londra, Stoccarda, Monaco, Colonia, Parigi, Bar-
cellona, Madrid, zurigo, Ginevra, e a breve oslo (a partire del 2008), raggiungibili 
gran parte con voli low cost, sono un’occasione in più per contribuire alla destagio-
nalizzazione dei flussi turistici e alla crescita dell’economia sarda.

Inoltre, essere collegati con voli a basso costo con scali nazionali come Malpen-
sa, Bergamo e Pisa amplia il raggio d’azione per la promozione del territorio non 
solo all’estero ma anche in Italia.

Per concludere Sogaer dovrà adempiere anche in futuro al suo importante ruolo 
di “porta di accesso dell’isola” a favore di tutto il territorio. un ruolo che è stato 
voluto e conquistato giorno dopo giorno nei lunghi 15 anni di attività.
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DOCUMENTO INVIATO DA SAVE S.P.A. – SOCIETA’ DI GESTIONE 
DELL’AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA.11

Affermarsi come società leader nel settore dei servizi ai viaggiatori in ambito 
nazionale ed internazionale, ponendo sempre al centro di ogni scelta il passeggero e 
la valorizzazione del tempo da lui trascorso in aeroporto e più in generale in strutture 
di mobilità. Questa, in estrema sintesi, la filosofia che ha determinato la strategia 
di SAVE degli ultimi anni e che ha trasformato la società in un gruppo dinamico, 
quotato in Borsa, che opera in modo integrato in tre principali aree di business: la 
gestione aeroportuale, la gestione di infrastrutture di mobilità, l’attività di food & 
beverage e retail.

Base di partenza di questo percorso, dunque,  l’efficace esperienza di gestione 
del sistema aeroportuale Venezia – Treviso,  terzo in Italia dopo Roma e Milano, 
con 7,6 milioni di passeggeri nel 2006 ed una prospettiva di ulteriore crescita per 
l’anno in corso.  un processo di sviluppo intrapreso sull’esempio di grandi aeroporti 
europei quali Amsterdam o Copenhagen, nella direzione di città aeroportuale con al 
suo interno funzioni complementari e parallele a quella più strettamente collegata al 
volo, al servizio pertanto dell’intera comunità locale. Lavorando in questa prospet-
tiva l’aeroporto di Venezia, in particolare, ha ampliato la sua rete di voli, con azioni 
focalizzate sull’integrazione di collegamenti di lungo raggio - come quelli per New 
York, Atlanta, Philadelphia - con nuovi voli di linea sia tradizionali che low cost. 
L’ultimo grande successo, frutto di un’intensa collaborazione tra SAVE e la com-
pagnia Emirates, è rappresentato dal nuovo collegamento non-stop per Dubai, inau-
gurato lo scorso 1^ luglio. una linea importante, un ponte per il Medio e l’Estremo 
oriente su cui può finalmente contare il nostro territorio. 

Parallelamente, SAVE si è concentrata sullo sviluppo delle infrastrutture. Il 
primo grande passo in tal senso è consistito nella realizzazione della nuova aerosta-
zione, inaugurata nel luglio 2002, ma nell’ottica di creazione di un vera airport city 
SAVE ha elaborato un Master Plan a medio e lungo termine, al cui interno assume 
particolare rilevanza il progetto Venice Gateway del grande architetto Frank o. 
Gehry. Si tratta di un importante complesso infrastrutturale che costituirà una nuova 
porta d’acqua della città, comprensivo di un hotel di 350 stanze, un centro confe-
renze con una sala con capienza fino a 2.200 posti, un volume chiuso destinato a 
terminal acqueo a servizio dei passeggeri che utilizzano la darsena aeroportuale ed 
una centrale tecnologica che include gli impianti a servizio del complesso. 

11  Documento inviato da Federica Bonanome, Servizio Relazioni Esterne di SAVE il 28 novembre 
2007. Per approfondimenti sul profilo della società si rinvia al sito: www.veniceairport.it
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L’esperienza acquisita da SAVE nella gestione aeroportuale si è quindi estesa 
ad altre infrastrutture di mobilità, quali stazioni ferroviarie, autostrade e porti. In 
particolare, attraverso la partecipazione in Centostazioni, il Gruppo SAVE si occupa 
della gestione commerciale ed immobiliare di 103 stazioni ferroviarie italiane di 
medie dimensioni. 

Con riferimento all’ attività di Food & Beverage e Retail, il Gruppo gestisce oggi 
128 punti vendita distribuiti, oltre che negli scali di Venezia e Treviso, in altri aero-
porti italiani, austriaci e sloveni, stazioni ferroviarie, autostrade, centri commerciali 
e un porto.

un dato in particolare riassume la soddisfazione di una strada percorsa con tena-
cia e serietà: oggi il Gruppo SAVE impiega complessivamente 2.465 persone, che 
esprimono   le professionalità più variegate e sono la vera forza di una realtà sempre 
più competitiva a livello internazionale.            

 
INVESTIMENTI PREVISTI ENTRO IL 2010

SAVE ha programmato una serie di investimenti da realizzare entro il 2010, per 
un importo complessivo di 54,3 milioni di euro. Si tratta di opere importanti, che 
integrano gli ingenti investimenti realizzati negli ultimi anni e che per il periodo 
2000 – 2006 corrispondono a circa 210 milioni di euro. In particolare, il nuovo piano 
di sviluppo infrastrutturale comprende  l’ampliamento del terminal passeggeri per 
complessivi 5.000 mq, la realizzazione di un nuovo edificio collegato all’attuale 
aerostazione per il potenziamento del sistema di smistamento bagagli e l’incremento 
dei banchi accettazione, la risistemazione delle aree commerciali con l’apertura di 
nuovi punti vendita di grandi firme finalizzati a garantire servizi sempre più qualifi-
cati ai passeggeri. Va inoltre ricordata la realizzazione di un people mover con treno 
monorotaia per il collegamento dell’aerostazione con il parcheggio multipiano e la 
darsena dell’aeroporto. 

Tutto ciò potrà concretizzarsi solo a fronte di un corrispondente aumento delle 
tariffe aeroportuali ancora ferme al 2000. Da qui la proposta che SAVE ha sottopo-
sto al  Ministero dei Trasporti di concedere incrementi tariffari mirati, collegandoli 
ai singoli investimenti.
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GE.S.A.C. S.PA. – SOCIETà DI GESTIONE AEROPORTO 
INTERNAZIONALE DI NAPOLI: INTERVISTA AL PRESIDENTE E 
AMMINISTRATORE DELEGATO MAURO POLLIO12

Parliamo dell’imponente crescita del traffico registrata negli ultimi anni 
dall’aeroporto di Napoli, quale la leva del successo?

La crescita dell’aeroporto di Napoli in termini di traffico passeggeri in questi 
anni è un grande risultato frutto del lavoro sinergico della società di gestione con le 
istituzioni locali, gli operatori di settore e le numerose compagnie aeree che hanno 
puntato in questi anni su Napoli considerandolo uno scalo strategico per il Sud 
Italia. Il nostro aeroporto ha compiuto enormi passi avanti  sia per quanto riguarda 
l’ampliamento del network di collegamenti sia per quanto concerne il migliora-
mento dei servizi.  In particolare il traffico complessivo dell’aeroporto di Napoli 
è cresciuto negli ultimi sette anni del 40% grazie al potenziamento del network di 
collegamenti internazionali e nazionali.  

Quale il valore aggiunto che offrite alle compagnie che intendono investire su 
Napoli?

La società di gestione, si propone come partner sul territorio alla compagnia 
aerea che investe su Napoli. C’è un settore ad hoc quello dell’Aviomarketing che 
studia il traffico sulle potenziali rotte e propone i dati se risultano interessanti alle 
compagnie aeree. Inoltre viene dato un  grande supporto al vettore sia nel lancio di 
un nuovo collegamento, che in campagne ed iniziative di Comunicazione e Co-Mar-
keting dedicate che servano a  promuovere il loro network da Napoli. Ciò è valutato 
molto positivamente dalle compagnie che sanno di poter contare sull’aeroporto per 
ogni loro specifica esigenza territoriale.

Quante le compagnie aeree che operano da e per Napoli?

Nel 2007 l’incremento del network dell’aeroporto di Napoli è stato sostanziale 
con ben 37 destinazioni internazionali e 14 collegamenti nazionali. Sono state 27 
le compagnie aeree di linea che hanno operato nel 2007 da e per Napoli e lo stesso 
numero si prevede per la primavera-estate 2008 (marzo-ottobre) quando il traffico 
passeggeri raggiunge le sue migliori performance. 

12  Intervista rilasciata il 21 gennaio 2008. Per approfondimenti sul profilo della società si rinvia al 
sito: www.portal.gesac.it
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Basti pensare che solo un paio di anni fa, nel 2005, le compagnie aeree di linea 
erano 21, dunque l’investimento dei vettori nazionali e internazionali con ottimi 
risultati.

Quali  i mercati emergenti su cui punta l’aeroporto nel prossimo futuro?

I mercati per noi più interessanti su cui puntiamo per lo sviluppo delle attività nel 
prossimo futuro saranno la Spagna, il Nord Europa e i Paesi dell’Est.

Parliamo dello sviluppo dei lavori dell’aeroporto: a che punto sono e come sarà 
l’aeroporto di domani?

Dal 1995 ad oggi abbiamo realizzato un importante programma di sviluppo 
dell’aeroporto che in questi anni ha cambiato il volto dello scalo di Napoli. La spesa 
complessiva dal 1995 ad oggi è stata di circa 140 milioni di euro e attualmente sono 
in corso importanti lavori che hanno l’obiettivo di riconfigurare  l’intero scalo ed 
in particolare l’aerostazione passeggeri. Grazie alle nuove infrastrutture realizzate, 
l’aeroporto di domani sarà, ci auguriamo per tutti i passeggeri in transito, uno scalo 
ancora più efficiente, sicuro e confortevole (vedi scheda sui lavori infrastrutturali 
che verranno realizzati nel 2008).

fiGurA 38
Aeroporto Internazionale di Napoli

Company Profile GESAC Spa

Gesac SpA, società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, è con-
trollata per il 65% dalla BAA , la società privata leader nel mondo nella gestione 
aeroportuale. 

Il 26 giugno 2006 il Consorzio denominato ADI ,”Airport Development and 
Investment Limited”, guidato dalla società spagnola Ferrovial ha acquisito la pro-
prietà del gruppo BAA.

GE.S.A.C. SpA – Gestione Servizi Aeroporti Campani – è stata costituita nel 
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1980, a maggioranza pubblica, per iniziativa del Comune di Napoli, della Provincia 
di Napoli e dell’Alitalia (la quota di quest’ultima è stata successivamente rilevata 
dalla SEA di Milano).

Nell’agosto del 1997, gli enti pubblici azionisti cedono alla BAA ognuno il 35% 
delle azioni in proprio possesso. La privatizzazione dello scalo campano, la prima 
in Italia, matura dalla consapevolezza del management e dei soci pubblici (Comune 
e Provincia) dell’importanza strategica di una gestione privatistica dello scalo per lo 
sviluppo dell’aeroporto e della stessa città.

Nel maggio del 1999, BAA cede una quota azionaria pari al 5% all’ Interporto 
Campano di Nola.

Compagine societaria:
L’attuale compagine azionaria risulta attualmente così suddivisa: 65% BAA Italia, 

12,5% Comune di Napoli, 12,5% Provincia di Napoli, 5% SEAS.p.A., 5% Interpor-
to Campano S.p.A.

Grafico 44
Assetto Azionario
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oggi la Gesac, in qualità di azienda controllata da BAA fa parte del più grande 
gruppo al mondo di gestione aeroportuale. 

Tappe importanti: 
11 marzo 2003 Gestione totale: Con un decreto interministeriale, i Ministri dei 

Trasporti, dell’Economia e della Difesa, approvano la convenzione di gestione totale 
dell’aeroporto di Napoli sottoscritta fra l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile) 
e Gesac per la durata di 40 anni. Fra i principali compiti del gestore rientrano la 
manutenzione e sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, pianificazione, coordi-
namento e sviluppo delle attività commerciali, airport security, customer service, 
qualità, sicurezza e tutela ambientale.
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15 settembre 2005 Certificato di Aeroporto: la certificazione è stata conferita a 
Gesac da ENAC a settembre 2004,  e attesta la conformità al Regolamento di Costru-
zione e di Esercizio degli Aeroporti ovvero alla normativa internazionale dell’ICAo 
delle infrastrutture, dell’organizzazione e delle procedure operative dell’Aeroporto 
Internazionale di Napoli. L’ICAo – International Civil Aviation organization - è 
l’organismo Internazionale a cui è affidato il compito di regolamentare e standar-
dizzare  la normativa e le procedure operative riguardanti il trasporto aereo civile. 

Certificazione ISO 9001:2000: La società di gestione aeroportuale, ha ottenuto, 
da parte dell’Ente Certificatore TÜV Italia, la Certificazione del proprio Sistema 
di Gestione per la Qualità secondo i requisiti della norma internazionale ISO 
9001:2000. I processi che hanno ottenuto la Certificazione sono: progettazione e 
l’erogazione dei servizi di assegnazione, esercizio e supervisione risorse centraliz-
zate; manutenzione mezzi e infrastrutture; informativa di scalo; esercizio impianto 
smistamento bagagli; informativa al pubblico.

Principali lavori infrastrutturali realizzati e in programma al 2008

Dal 1995 ad oggi la società di gestione dell’Aeroporto Internazionale di Napoli 
ha già investito 140 milioni di euro per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi 
e sta realizzando una serie di lavori di ampliamento e di ottimizzazione che consen-
tiranno di avere al 2008, uno scalo ancor più funzionale, sicuro e confortevole.

Questi in sintesi i principali lavori infrastrutturali dell’Aeroporto Internazio-
nale di Napoli al 2008:

Area Check in:
- 28 nuovi banchi check-in (completati giugno 2007 13 nuovi banchi checkin);
- 2 nastri bagagli in partenza (completati giugno 2007);

Ampliamento atrio partenze:
- nuovi collegamenti verticali funzionali e moderni

Aree Commerciali:
- Nuove aree ristoro e riconfigurazione complessiva aree commerciali landside 2008 
e airside 2010;

Controlli di Sicurezza:
- 10 nuove linee per i controlli di sicurezza dei passeggeri;
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Sala Imbarchi:
- ampliamento della sala imbarchi e 3 nuovi gates extra Shengen (completati
luglio 2007);

Sala Arrivi:
- ampliamento sala arrivi: 5 nuovi nastri bagagli, nuovo lost & found,
(completati giugno 2007), presidio sanitario

Piazzale Aeromobili:
- rifacimento pista di volo (realizzata il 4-5 e 6 Giugno 2007);
- nuovo deposito impianto carburanti per aeromobili;
- 7 nuove piazzole di sosta (completate Maggio 2006);
- impianto smaltimento acque in area airside;

forecourt (area esterna all’aerostazione passeggeri)
- nuovo parcheggio bus turistici e nuovo parcheggio multipiano per i passeggeri;
- nuovo layout esterno dell’aerostazione.
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SAC – SOCIETà AEROPORTO CATANIA S.P.A.: INTERVISTA AL 
PRESIDENTE ALfIO TURRISI13

Relazioni e/o accordi con gli aeroporti più vicini. Con quale obiettivo?

La SAC attualmente gestisce l’aeroporto di Catania, ma con l’ingresso attraverso 
la newco Intersac Holding in SoACo, nella quale  rappresenta il  socio di maggio-
ranza, si prepara a gestire il costruendo aeroporto di Comiso i cui lavori presumibil-
mente verranno completati nella metà del 2008.

La realizzazione di un’efficiente struttura aeroportuale a Comiso rappresenta un 
progetto di grande valore per lo sviluppo socio-economico della Sicilia orientale 
ove negli ultimi anni si sono registrati nel comparto aereo trend di sviluppo molto 
elevati. 

La costituzione di un polo aeroportuale della Sicilia orientale rappresentato dagli 
aeroporti di Catania e Comiso, che operando non in concorrenza, ma al contrario, 
nell’ambito di una visione di sistema integrato, in un unico assetto societario attra-
verso la partecipazione di SAC nella società di gestione di Comiso, consentirà di 
raggiungere obiettivi di grande interesse attraverso lo sviluppo di una politica siner-
gica comune.

Nel settore del trasporto aereo l’aeroporto di Comiso rappresenterà:
un valido alternato all’aeroporto di Fontanarossa per motivi atmosferici o, per 

lunghi periodi, in caso di inagibilità per lavori alle infrastrutture di volo (sulla stes-
sa linea di ciò che Forlì rappresenta per Bologna, Brescia Montichiari per Verona, 
Treviso per Venezia).

un idoneo alternato allo scalo di Fontanarossa in caso di fenomeni vulcanici 
interessanti lo spazio aereo e/o il sedime aeroportuale. Tale soluzione servirà anche 
ad attenuare gli impatti negativi commerciali e di immagine legati alla cancella-
zione degli operativi, come purtroppo avvenuto in maniera consistente negli  anni 
passati.

un aeroporto dedicato al traffico di vettori di linea cosiddetti “low cost” le cui 
caratteristiche mal si conciliano con aeroporti di grande traffico, ma che invece 
trovano ottima collocazione in strutture aeroportuali più ridotte del tipo di Comiso. 
Tale impostazione già da tempo seguita anche in aeroporti del Centro/Nord Italia: 
Roma concentra il traffico low cost su Ciampino, Venezia su Treviso, in Emilia 
Romagna i vettori low cost operano su Rimini e nell’Italia centrale su Ancona. In 
Lombardia  su Bergamo orio al Serio, che costituisce base per i voli di Ryan Air.

13  Intervista rilasciata il 9 novembre 2007. Per approfondimenti sul profilo della società si rinvia al 
sito: www.aeroporto.catania.it
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uno scalo dedicato anche allo sviluppo del settore cargo, viste le potenzialità 
che il territorio offre dal punto di visto merceologico; la produzione più qualificata 
del settore ortofrutticolo siciliano è indubbiamente collocata nella vasta area delle 
province di Ragusa e Siracusa.

una valida infrastruttura di supporto all’aeroporto di Catania per poter soddisfare 
la domanda del settore charter, che non si va ad aggiungere a quella di Fontanarossa. 
Lo sviluppo di una politica commerciale comune tra i due aeroporti consentirà una 
razionalizzazione del sistema, incrementando la possibilità di accesso al mercato 
siciliano con grande beneficio, quindi, per il tessuto socio-economico della Sicilia 
orientale e particolarmente per il settore turistico.

Che volume di traffico ha l’aeroporto di Catania? Quali obiettivi intendete 
raggiungere?

A fine 2007 l’aeroporto di Catania supererà quota 6 milioni di passeggeri con 
un trend di  crescita annua superiore al 10%, confermandosi così al 4° posto nel 
ranking degli aeroporti italiani ed al 2° tra gli aeroporti regionali dopo Venezia. 
ottime sono anche le prospettive di crescita nei prossimi anni, in linea con il nostro 
Piano Quarantennale che prevede nel prossimo triennio una crescita media  annua 
dell’ 8-10%.

A maggio è stata inaugurata la nuova aerostazione: cosa è cambiato per fonta-
narossa? Altri lavori alle porte? È previsto un collegamento fra il nuovo termi-
nal e la rete dei trasporti pubblici catanese (metropolitana, ecc.)? Modalità di 
finanziamento degli investimenti previsti?

La nuova aerostazione rappresenta un esempio di alta architettura aeroportuale 
alla cui progettazione e realizzazione hanno partecipato società e professionisti di 
fama internazionale. Per la sua realizzazione sono stati necessari investimenti per 
oltre 120 milioni di Euro, di cui circa 80 milioni sono stati finanziati dall’unione 
Europea, la restante parte dalla SAC.

La nuova struttura, con un standard di servizio IATA B (in una scala da A ad F)  
ha permesso un salto di qualità in termini  di comfort e di servizi resi al passeggero. 
oltre alle nuove infrastrutture c.d. Aviation (check-in, nuove sale VIP, gates, pontili 
d’imbarco, etc) un notevole incremento sia qualitativo che quantitativo è rappresen-
tato dall’offerta commerciale Retail e Food&Bevarage con le nuove isole commer-
ciali e nuovi punti di ristoro, compreso un food court di oltre 800 mq.

Le novità non riguardano soltanto il terminal; anche nella cosiddetta “Air side” 
delle infrastrutture di volo la realizzazione della  Taxiway (bretella di rullaggio) 
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in corrispondenza con la testata pista 08, lato ferrovia, ha portato la capacità aero-
portuale a 20 movimenti orari (atterraggi/decolli) nelle fasce di picco di traffico, 
rispetto ai 14 precedenti.

Nell’immediato sono già in fase di realizzazione i lavori per la nuova Taxiway 
in testata 26, lato mare, che per la fine del 2008 permetterà un ulteriore incremento 
del il 35% dei citati movimenti su base oraria. 

Inoltre è previsto un piano parcheggi, con un investimento di circa 20 milioni di 
Euro, da realizzare in parte in aree già disponibili ed in parte in aree che verranno 
acquisite dal Comune di Catania. Il piano comprende la realizzazione di un parcheg-
gio a raso  per oltre 500 posti auto ed una sopraelevazione dell’attuale parcheggio a 
lunga sosta che incrementerà la disponibilità di oltre 1000 posti, da realizzare  prima 
della prossima estate, e la costruzione di un parcheggio multipiano, per circa 1500 
posti auto, da collegare direttamente con l’Aerostazione.

Nel medio periodo sono inoltre previsti:

L’adeguamento delle fasce di sicurezza della pista (STRIP);• 
La costruzione del 2° modulo dell’aerostazione passeggeri, già prevista nel • 
Master Plan aeroportuale, per un investimento di circa 120 milioni di Euro, 
realizzabile anche a stralci funzionali e di cui si richiederà il cofinanziamento 
nell’ambito del PON 2007/2013;
La realizzazione della nuova pista di volo, necessaria oltre che in un ottica di • 
miglioramento infrastrutturale generale, anche  in previsione della riqualifi-
cazione di quella attuale, che sarà adibita a pista di rullaggio.

Per quanto riguarda il collegamento con la rete dei trasporti pubblici, è previsto 
l’arrivo in aerostazione della linea metropolitana, a sua volta collegata con la rete 
ferroviaria nazionale.

Quali sono le principali destinazioni da e per Catania, Quali si sono aggiunte? 
Ne sono previste di nuove?

L’aeroporto di Catania è collegato con tutte le principali destinazioni italiane ed 
europee.

In particolare in Italia: Roma, Milano Linate  e Milano Malpensa, Bergamo, 
Venezia, Torino, Bologna, Verona, Forlì, Genova, Pisa, Firenze, Napoli; in Europa: 
Parigi, Londra, Malta, Francoforte, Monaco di Baveria, Dusseldorf, Stoccarda, 
Madrid, Barcellona, Mosca, San Pietroburgo, Bucarest, zurigo, Ginevra, Amster-
dam, Bruxelles.

Da settembre scorso ha iniziato ad operare a Catania il vettore low-cost “EasyJet” 
con due voli giornalieri per Milano Malpensa e dalla fine di ottobre la “Blue-
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Express” ha iniziato a volare sul nostro aeroporto con tre voli giornalieri per Roma 
Fiumicino di cui uno in connection con Nizza. Queste nuove operazioni, lanciate 
in bassa stagione, dimostrano come Catania e la Sicilia orientale siano destinazioni 
sempre più destagionalizzate.

La SAC, infine, per il futuro ha programmato il consolidamento delle destinazio-
ni già operate e prevede di sviluppare i collegamenti con le principali destinazione 
del bacino del Mediterraneo, anche in vista di “Barcellona – 2010” ovvero della 
creazione dell’area Euro – Mediterranea di libero scambio.

Impatto dell’infrastruttura aeroportuale sull’economia locale (occupazionale, 
ricadute sul turismo, etc.) e collegamento con altre infrastrutture.

Forte ed importantantissimo è l’impatto degli aeroporti sull’economia locale con 
riflessi positivi sull’occupazione e sullo sviluppo del turismo. 

L’aeroporto di Catania rappresenta infatti uno dei principali bacini di occupa-
zione con oltre  1.000 occupati, fra diretti ed indiretti a cui si aggiungono quelli 
generati nell’indotto. Le ricerche macroeconomiche relative all’industry aeropor-
tuale hanno infatti evidenziato come per ogni occupato diretto in aeroporto si crei 
un moltiplicatore di occupati nell’indotto. Questo significa che i nuovi investimenti 
del Sistema Aeroportuale catanese potranno creare ulteriore occupazione, facendo 
diventare l’Aeroporto uno dei principali poli di sviluppo economico e sociale per 
l’intera Sicilia orientale.

È evidente però che l’aeroporto è parte, anche se fondamentale, del sistema 
turistico e da solo non è sufficiente per garantirne lo sviluppo: serve infatti una 
politica di crescita integrata col sistema alberghiero, con lo sviluppo dei sistemi di 
comunicazione viaria e soprattutto dell’intermodalità con altre realtà come porti e 
ferrovie.
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SAGAT S.P.A. – SOCIETà AZIONARIA GESTIONE AEROPORTO DI 
TORINO: INTERVISTA AL PRESIDENTE MAURIZIO MONTAGNESE14

Qual è il bilancio dell’aeroporto per l’anno 2007?

Il 2007 è stato un anno positivo. Il traffico passeggeri è in continua crescita e dal 
mese di marzo registriamo numeri da record a due cifre. Luglio è stato il miglior 
mese della storia dell’aeroporto superando anche febbraio 2006 quando a Torino 
si sono svolte le olimpiadi Invernali. Ad ottobre l’Aeroporto è cresciuto (+14,4%) 
più della media nazionale (+12,1% , dati Assaeroporti) e questo testimonia il buon 
stato di salute dello scalo. Il settore è destinato a crescere e il nostro scalo già oggi 
è strutturato in maniera tale da accogliere volumi di traffico superiori a quelli attua-
li. Sempre nel 2007 l’aeroporto di Torino Caselle è stato insignito del prestigioso 
premio Best Airport Awards per il modo con cui sono state gestite le olimpiadi 
di Torino 2006 e per il ruolo chiave giocato per il successo dell’evento, per aver 
offerto all’utenza strutture d’avanguardia e grande organizzazione delle operazioni, 
per aver garantito un alto livello di sicurezza accompagnato da un altrettanto alto 
livello di soddisfazione del passeggero. In particolare, uno dei principali obiettivi di 
Sagat è stato quello di prestare la massima attenzione alle esigenze delle persone in 
difficoltà, soprattutto nei riguardi dei disabili”.

Qual è il trend dei voli di linea nazionali e internazionali?

“I voli di linea nazionali osservano incrementi importanti soprattutto lungo 
l’asse Nord-Sud, dove siamo presenti anche con alcune compagnie low cost. Sulla 
direttrice Roma il numero dei passeggeri è aumentato del +13%, con circa 18 voli 
giornalieri. Eccellenti anche i risultati raggiunti da alcune destinazioni del Sud Italia 
e delle Isole: Napoli (7 collegamenti giornalieri), Catania (5 voli al giorno), Cagliari 
(2 voli quotidiani), Palermo, Lamezia Terme e Bari. Per quanto riguarda i voli inter-
nazionali, i collegamenti di linea con gli hub europei di Parigi, Francoforte, Monaco 
e Madrid rappresentano una realtà consolidata. una nota molto positiva è rappresen-
tata dal rafforzamento di alcune compagnie italiane su diverse rotte internazionali. 
AIR oNE, di cui Torino è una delle quattro basi operative, ha due voli giornalieri 
su Parigi, mentre MERIDIANA ha aperto un collegamento con Cracovia. Segnali 
positivi provengono anche dalle compagnie aeree che hanno deciso di investire a 

14  Intervista rilasciata il 19 novembre 2007. Per approfondimenti sul profilo della società si rinvia 
al sito: www.aeroportoditorino.it
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Torino: la Royal Air Marco che collega Casablanca, la TARoM che vola a Bucarest 
e Bacau, la LoT che  vola a Katowice”. 

Un bilancio sulle low cost a Caselle. Dopo le Olimpiadi quali voli sono stati 
attivati?

“Quello del low cost è senza dubbio un mercato dinamico, in continua espansio-
ne. Attualmente esso rappresenta il 30% dell’offerta di trasporto aereo in Europa in 
termini di posti e il 22% in termini di voli. A Caselle operano le due maggiori com-
pagnie low cost in Europa: Ryanair e EasyJet che volano a Londra 7 giorni su 7. Nel 
periodo invernale la compagnia irlandese opera tutti i sabati da Bristol, Bruxelles e 
Dublino e raddoppia il volo per Londra. Da qualche mese la Blue Air, la principale 
compagnia low cost rumena, collega Bucarest e Bacau. 

Dal 29 dicembre Wind Jet, la principale compagnia italiana low cost, opera il 
volo intercontinentale Torino – Mosca, un’importante operazione sperimentale. 

Gli ottimi risultati conseguiti da Wind Jet fin dai primi giorni di operatività del 
Torino - Catania, hanno spinto la compagnia ad attivare un secondo collegamento 
quotidiano con Catania a soli due mesi dalla prima apertura. un risultato eccezio-
nale che ci fa ben sperare”.

Charter della neve. Qual è la situazione per la stagione 2007-2008?

“La stagione invernale charters 2007-2008 è molto positiva. Rispetto alla sta-
gione scorsa registriamo una previsione di incremento dell’11%. Al momento sono 
previsti 902 movimenti, ma la cifra è destinata ad aumentare. Saranno 17 le destina-
zioni collegate, in 7 Paesi. Qualche esempio: Tel Aviv, Londra, Birmingham, Man-
chester, Bristol, Edimburgo, Dublino, Mosca, Copenhagen, Bruxelles, Stoccolma. 
Prevediamo l’arrivo di circa 200/220 mila passeggeri”.

Programmi per il futuro?

“Riuscire a coniugare il consolidamento della componente business, grazie alla 
presenza delle principali major, con il fattore low cost, sempre più legato al turismo: 
ad esempio, circa il 40% dei passeggeri provenienti dal Sud Italia viaggia durante 
il week end. 
L’investimento sul territorio da parte del Comune, della Regione e della Provincia 
in termini di attrattività incomincia a produrre risultati, sfruttando il volano delle 
olimpiadi. L’esempio della Reggia di Venaria su di tutti”.
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