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Presentazione
Nella presente monografia vengono presentati i principali risultati dello studio promosso
dalla Direzione generale per la programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel suo duplice ruolo di Presidenza del Gruppo Lavoro Trasporti (GLT) del Quadro
Comunitario di Sostegno (QCS) 2000 - 2006 e di Autorità di Gestione del PON Trasporti
2000 - 2006. L’obiettivo della ricerca, rivolta alla “Valutazione della Coerenza degli interventi
aeroportuali cofinanziati nell’ambito del QCS 2000 - 2006”, è la definizione di uno strumento informativo in cui siano chiaramente identificati gli elementi utili ad inquadrare il ruolo dei
singoli scali all’interno dei sistemi aeroportuali di livello regionale, in un’ottica di integrazione.
Tale modalità di analisi scaturisce dall’esigenza, condivisa con la Commissione Europea,
di verificare che la programmazione di interventi aeroportuali a livello nazionale e regionale
nei territori dell’Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), condotta attraverso l’utilizzo dei Fondi Strutturali 2000 - 2006 nell’ambito del PON Trasporti
e dei Programmi Operativi Regionali, risulti in linea, sia come metodo, sia come esiti, con
gli obiettivi prefissati. Il primo di questi, ed il più generale, riguarda la realizzazione di un
sistema di trasporti integrato, coerente con gli obiettivi comunitari e idoneo a supportare
lo sviluppo locale sostenibile con una più equilibrata distribuzione dei traffici tra le diverse
modalità, privilegiando quelle più efficienti sul piano economico, sociale ed ambientale. In
ambito aeroportuale ciò si traduce, in primo luogo, nella necessità di collocare la crescita
della capacità degli aeroporti esistenti e l’eventuale costruzione di nuovi scali, in una logica
di sistema integrato e nell’ottica del decentramento del traffico, dell’avvicinamento dell’offerta ai luoghi di effettiva origine della domanda e della valorizzazione della “vocazione” di
ogni singolo scalo. A tale esigenza si accompagna quella del rafforzamento e del miglioramento dell’interconnessione delle reti a livello locale, dell’innalzamento della qualità dei
servizi e dell’aumento dell’utilizzo delle strutture di trasporto esistenti, in modo da generare
effetti positivi per le famiglie e soddisfare la domanda proveniente dalle imprese. Il quadro
si completa con l’obiettivo della realizzazione e dell’adeguamento dei collegamenti dei nodi
alle reti nazionali ed internazionali (collegamento delle città con gli aeroporti, collegamento
di aree in fase di forte sviluppo e di città capoluogo con la rete ferroviaria nazionale, ecc.)
nel rispetto delle istanze di riduzione delle emissioni nocive e dei criteri di minimizzazione
degli impatti ambientali.
Anticipando le conclusioni dello studio, nell’ambito di un modello di sviluppo coordinato e meditato, il potenziamento di aeroporti regionali nel Sud appare rilevante in funzione dell’ottimizzazione del sistema di trasporto, soprattutto in relazione alla carenza di
modalità alternative, a patto, però, che si verifichino alcune condizioni:
-	gli aeroporti regionali siano messi in collegamento con “hub” nazionali ed internazionali, producendo in tal modo l’inserimento degli stessi in reti a scala globale anche più
ampia di quella nazionale;
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- 	il potenziamento di aeroporti regionali garantisca importanti occasioni di sviluppo economico del territorio di riferimento;
- 	gli scali regionali, che possiedono spesso ampie riserve di capacità fisica e ambientale,
possano consentire di superare fenomeni di saturazione su aeroporti principali attraverso
una più equa ripartizione di traffici, evitando colli di bottiglia allo sviluppo di importanti
dimensioni economiche a scala globale: insediamento di aziende, turismo, servizi.
In tale ottica, l’esperienza del QCS 2006 - 2006, si pone come utile occasione di indagine
per ricondurre le scelte programmatiche riferite ai Fondi Strutturali nel più ampio alveo delle
politiche infrastrutturali e di trasporto.
Arch. Linda D’Amico
Responsabile dello studio per
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Introduzione
Lo svolgimento del presente studio è stato articolato in due linee di attività principali:
Linea di attività 1 - Descrizione del quadro programmatorio per il sistema aeroportuale,
attraverso:
-	individuazione del quadro pianificatorio degli interventi sugli aeroporti regionali finanziati
nell’ambito del QCS 2000 - 2006;
-	definizione del quadro di riferimento strategico sulla base degli obiettivi del QCS
2000 - 2006, del PON Trasporti 2000 - 2006 e dei POR delle Regioni Obiettivo 1;
-	ricognizione del quadro programmatico definito dagli attori istituzionali e dalle agenzie
con specifico riferimento a:
-	strumenti di programmazione nazionali (PGTl e SOM), regionali (PRT) e di programmazione negoziata (APQ);
riferimenti comunitari, Reti TEN e Libro Bianco Ue;
indirizzi strategici delle agenzie Enac ed Enav.
Linea di attività 2 - Formulazione di uno scenario di coerenza per la pianificazione aeroportuale nelle aree Obiettivo 1, attraverso:
-	definizione della metodologia per la verifica di coerenza ed elaborazione di specifiche
schede a scala regionale;
-	elaborazione di un documento di valutazione della coerenza degli interventi aeroportuali
in ambito QCS per l’Obiettivo 1;
-	indicazione di eventuali raccomandazioni necessarie a sopperire alle carenze evidenziatesi
nella programmazione regionale e da formularsi nell’ambito del Gruppo di lavoro Trasporti.
Nella Revisione di Metà Periodo (MTR), il PON Trasporti ha rilevato alcune criticità per il
settore aeroportuale in termini di programmazione e selezione degli interventi da finanziare
nel programma medesimo e negli assi VI dei Programmi Operativi Regionali (POR). Ciò che
il QCS, nell’attuazione del Programma 2000 - 2006 a livello regionale e nazionale, vuole salvaguardare sono la coerenza e la concentrazione degli interventi anche al fine di ottimizzare
l’utilizzo delle risorse pubbliche, evitando la dispersione dei finanziamenti e la proliferazione
delle infrastrutture. In tal senso, il PON Trasporti (modificato con decisione C[2004]5190 del
15-12-2004) ha integrato le condizioni di attuazione degli interventi relativi agli aeroporti come
segue:
“Tali direttrici (strategiche per lo sviluppo dei nodi aeroportuali) saranno, tra l’altro, coerenti
con le priorità identificate dal GLT (Gruppo Lavoro Trasporti) nell’ambito del QCS ed in particolare saranno relative, all’approfondimento del ruolo degli aeroporti regionali del Sud in
quanto sistema, anche al fine di ottimizzare i finanziamenti pubblici in materia. Per quanto
riguarda gli aeroporti di livello regionale, dovrà essere verificata entro il periodo di program-
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mazione (31-12-2006) la coerenza degli interventi con gli indirizzi specifici in materia, definiti
anche con l’ausilio del Gruppo Lavoro Trasporti del QCS Obiettivo 1, al fine di garantire lo
sviluppo equilibrato dei singoli sistemi aeroportuali regionali in funzione della reale domanda
di trasporto”.
Vale la pena osservare che, relativamente ai sistemi aeroportuali regionali, si impongono due
importanti chiavi di lettura che saranno poi richiamate ai vari livelli di analisi e valutazione:
-	da un lato, lo sviluppo degli aeroporti regionali impone una riflessione sull’efficienza e
sulla concentrazione dell’intervento pubblico, e in particolare comunitario, nonché sulla
coerenza con un sistema che a livello nazionale ruota ancora intorno a una logica di “hub
and spoke” che, invece, aeroporti e sistemi regionali, in aggiunta a modelli di servizio
aereo low cost e/o point-to point, tendono a scardinare o, quantomeno, a indebolire;
-	dall’altro lato, lo sviluppo di aeroporti secondari offre la possibilità di una maggiore diffusione del servizio di trasporto aereo e un conseguente aumento dell’accessibilità dei
territori interessati.

 Il modello “hub” (mozzo) and “spoke” (raggio) indica uno dei possibili modelli operativi delle compagnie aeree. In questo caso i passeggeri del network della compagnia vengono diretti presso un grande aeroporto di riferimento e da lì
ripartono verso le destinazioni finali. Pertanto in questo caso è molto probabile che per andare dal punto A al punto C
il passeggero farà scalo nell’aeroporto B, definito in inglese “hub” (mozzo in italiano), della compagnia. Le rotte che si
dipartono a raggiera da un “hub” somigliano ai raggi di una ruota della bicicletta che nascono dal mozzo principale e
per questo sono definiti raggi (spoke in inglese). Esatto contrario è il modello point-to-point in cui gli aerei della compagnia volano direttamente tra i vari punti della rete senza transitare per uno scalo centrale.
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1. Approccio proposto
1.1 Il contesto di riferimento
1.1.1 Il quadro normativo
La disciplina comunitaria e la normativa nazionale che regolamentano l’accesso alle infrastrutture e la fornitura dei servizi aeroportuali si inseriscono nel quadro normativo di carattere
generale sintetizzato di seguito.
Convenzioni delle organizzazioni internazionali
Le principali convenzioni che disciplinano a livello internazionale l’accesso alle infrastrutture e
la fornitura dei servizi aeroportuali sono coordinate dall’International Civil Aviation Organisation (ICAO) e dalla International Air Transport Association (IATA) alle quali diversi Stati hanno
aderito su base volontaria. Le convenzioni costituiscono anche la sede per il coordinamento
internazionale e per l’arbitrato tra le compagnie aeree su questioni rilevanti, quali l’allocazione
dei diritti di decollo e di atterraggio. Tali convenzioni sono talvolta affiancate da veri e propri
trattati bilaterali (ad es. il trattato tra Stati Uniti e Regno Unito), che possono anche porre
vincoli cogenti su rilevanti aspetti della gestione aeroportuale, quali appunto i criteri di determinazione delle tariffe di accesso all’infrastruttura.
Normativa comunitaria
Le principali disposizioni Comunitarie sono contenute nei tre “pacchetti normativi” per la liberalizzazione del trasporto aereo in Europa e nel Libro Bianco “La politica europea dei trasporti
fino al 2010: il momento delle scelte”, che indica le priorità dell’Unione Europea volte allo
sviluppo di una comune politica dei trasporti. Il Primo Pacchetto, entrato in vigore il 1 gennaio
1988, attiene, tra le varie misure, alle modalità di applicazione delle regole sulla concorrenza
al trasporto aereo, alle tariffe applicabili ai servizi aerei di linea tra gli Stati membri, alla ripartizione della capacità ed all’accesso alle rotte del mercato intracomunitario. Tale processo
di liberalizzazione in materia di tariffe, capacità ed accesso al mercato è stato ulteriormente
accelerato con l’emanazione del Secondo Pacchetto di misure emanate dalla Commissione
Europea ed ha avuto piena realizzazione con le norme del Terzo Pacchetto di misure volte
alla liberalizzazione del trasporto aereo passeggeri e merci, sia di linea che charter, entrato in
vigore il 01 gennaio 1993. In seguito, nel Libro Bianco “La politica europea dei trasporti fino
al 2010: il momento delle scelte” e in ulteriori norme di dettaglio ed attuazione degli indirizzi
discendenti dal Libro Bianco, in corrispondenza della progressiva liberalizzazione dei servizi
di trasporto aereo, il legislatore comunitario si è occupato delle modalità di sviluppo e di gestione delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali, con particolare riguardo alle problematiche
concorrenziali. I principali Regolamenti e Direttive Comunitarie di riferimento, sono di seguito
elencati:
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-	Regolamento 2320/2002/CE, che ha per oggetto le norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile;
-	Regolamento 889/2002/CE, che ha per oggetto la responsabilità del vettore aereo in
caso di incidenti;
-	Direttiva 30/2002/CE, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni
operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità;
-	Regolamento 622/2003/CE, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di
base comuni sulla sicurezza dell’aviazione;
-	Regegolamento 261/2004/CE, che riguarda le compensazioni per negato imbarco, cancellazioni o ritardi prolungati;
-	Regolamento 793/2004/CE, che introduce norme comuni per l’assegnazione di bande
orarie negli aeroporti della Comunità;
-	Regolamento 785/2004/CE, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e
agli esercenti di aeromobili;
-	Regolamento 552/2004/CE, che ha ad oggetto l’interoperabilità della rete europea di
gestione del traffico aereo;
-	Regolamento 551/2004/CE, che ha per oggetto l’organizzazione e l’uso dello spazio
aereo nel cielo unico europeo;
-	Regolamento 550/2004/CE, che ha per oggetto la fornitura di servizi di navigazione
aerea nel cielo unico europeo;
-	Regolamento 549/2004/CE, che ha per oggetto il cielo unico europeo - Regolamento
quadro.
Normativa nazionale
Il quadro normativo vigente in Italia per ciò che riguarda il settore aeroportuale può essere
presentato evidenziando le diverse aree tematiche di riferimento. La Delibera CIPE n. 86/2000
“Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva”, costituisce il principale atto di indirizzo a cui si devono uniformare l’amministrazione e gli Enti
competenti nella determinazione di diritti, tasse e corrispettivi aeroportuali. Per ciascuna area
di riferimento, si indicano di seguito le specifiche norme.
Concessioni e diritti aeroportuali
Diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero - Tasse per l’imbarco dei passeggeri - Tasse per
l’imbarco e sbarco merci.
Principale normativa di riferimento:
-	Legge 5 maggio 1976, n. 324;
-	Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 10, comma 10;
-	Legge del 1996, n. 622 articolo 2 comma 189;
-	Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 140T del 14 novembre 2000;
-	Decreto Ministeriale del 2 settembre 1994.
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Corrispettivi per la sicurezza
Principale normativa di riferimento:
-	Legge n. 217 del 28 febbraio 1992;
-	Decreto Interministeriale n. 85 del 29 gennaio 1999;
-	Decreto Ministeriale del 14 marzo 2003 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno
2003.
Gestione delle infrastrutture e tariffazione dei servizi
Principale normativa di riferimento:
-	Legge 5 maggio 1976, n. 324;
-	Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 10, comma 10;
-	Legge del 1996, n. 622 articolo 2 comma 189;
-	Decreto Legislativo del 13 gennaio 1999, n. 48.
Tutela dell’ambiente
Principale normativa di riferimento:
-	Decreto 31 ottobre 1997 “Metodologia di misura del rumore aeroportuale”;
-	DPR 11 dicembre 1997, n. 496, “Regolamento recante norme per la riduzione dell’inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili”.
La normativa nazionale, appena illustrata in sintesi, fa riferimento al panorama più generale
della normativa europea che stabilisce che “nell’ambito della politica comunitaria deve essere
conseguito un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente ed uno degli obiettivi da perseguire in tale contesto è la protezione dall’inquinamento acustico”. Si segnalano, in materia,
la Direttiva 92/14/CEE, entrata in vigore nel 1995, finalizzata alla limitazione delle emissioni
sonore degli aeromobili, la Direttiva 2002/30/CE, del 26 marzo 2002, che ha istituito norme
e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli
aeroporti della Comunità e la Direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

1.1.2 Il contesto programmatico e di intervento
Nelle pagine seguenti viene illustrato per ogni Regione l’insieme degli interventi previsti sui
sistemi aeroportuali regionali e le principali caratteristiche.
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Regione Sardegna

Aeroporto di Alghero
AIRSIDE: Adeguamento attraverso l’ammodernamento dei sistemi di assistenza al volo e la
riqualifica della pista.
LANDSIDE: Potenziamento mediante la realizzazione di una nuova aerostazione, della viabilità di accesso e parcheggi e delle infrastrutture esterne. Potenziamento dei sistemi di controllo
dei bagagli da stiva.
Interventi correlati su altre modalità: SS291 “della Nurra”.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 313.969 abitanti.
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Aeroporto di Cagliari
AIRSIDE: Adeguamento attraverso la riqualificazione totale della pista di volo, mediante la
realizzazione delle opere per l’adeguamento plano-altimetrico dei raccordi, i sistemi di drenaggio delle acque superficiali e profonde e l’adeguamento delle Strip.
LANDSIDE: Potenziamento attraverso l’ampliamento, la sopraelevazione e la ristrutturazione funzionale dell’esistente aerostazione, con il passaggio agli attuali 9.000 mq a circa
30.000 mq e la riorganizzazione del piazzale aeromobili, potenziamento dei sistemi di controllo dei bagagli da stiva.
Interventi correlati su altre modalità: Raddoppi SS131 “Carlo Felice”, Nuova SS195 “Sulcitana”, potenziamento della SS125 “Orientale Sarda”, interventi SS554, potenziamento SS130
“Iglesiente”, potenziamento e raddoppio Ferrovia Decimomannu - S.Gavino, collegamento
ferroviario con aeroporto.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 881.604 abitanti.

Aeroporto di Olbia
AIRSIDE: Adeguamento attraverso l’ammodernamento dei sistemi di assistenza al volo e la
realizzazione del nuovo impianto di depurazione delle acque reflue.
SECURITY aeroportuale: sistemi di controllo dei bagagli da stiva.
Interventi correlati su altre modalità: Interventi di potenziamento SS133 Olbia-Arzachena
Palau, Tangenziale di Olbia, SS131 DCN Abbasanta-Olbia.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 262.453 abitanti.
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Regione Puglia

Aeroporto di Bari
AIRSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside dell’aeroporto attraverso l’ammodernamento dei sistemi di assistenza al volo, la riqualifica della pista (inclusi gli impianti di servizio),
della segnaletica luminosa e del piazzale sosta aeromobili.
LANDSIDE: Potenziamento delle infrastrutture landside dell’aeroporto mediante la realizzazione di una nuova aerostazione e delle infrastrutture di supporto. Potenziamento dei sistemi
di controllo dei bagagli da stiva.
Interventi correlati su altre modalità: Raddoppio ferrovia “Adriatica”, collegamento metropolitano Bari-Aeroporto, SS16 lotto unico Fasano, Interporto di Bari Lamasinata, Sistema Metropolitano Regione Puglia.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 2.115.702 abitanti.
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Aeroporto di Brindisi
AIRSIDE: Potenziamento delle infrastrutture airside dell’aeroporto attraverso l’ammodernamento dei sistemi di assistenza al volo, la riqualifica della pista e della segnaletica aeroportuale.
LANDSIDE: Potenziamento delle infrastrutture landside dell’aeroporto mediante la realizzazione di una nuova aerostazione e delle infrastrutture di supporto. Potenziamento dei sistemi
di controllo dei bagagli da stiva.
Interventi correlati su altre modalità: Interventi di potenziamento e raddoppio ferrovia BariLecce, potenziamento SS7 Appia e SS16 lotto unico Maglie-Otranto.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.675.570 abitanti.

Aeroporto di Foggia
AIRSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside dell’aeroporto attraverso l’ammodernamento dei sistemi di assistenza al volo.
Interventi correlati su altre modalità: Raddoppio ferrovia “Adriatica”, raddoppio ferrovia
Orsara-Cervaro, potenziamento SS655 “Bradanica” e SS89 Foggia-Manfredonia.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.277.678 abitanti.

Aeroporto di Taranto
AIRSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside dell’aeroporto attraverso l’ammodernamento dei sistemi di assistenza al volo.
Interventi correlati su altre modalità: Raddoppio ferrovia Bari-Taranto, potenziamento SS106
“Jonica”.
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BACINO DI TRAFFICO A 60’: 2.055.063 abitanti.

Regione Campania

Aeroporto di Napoli
AIRSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside dell’aeroporto mediante la riqualifica funzionale e strutturale della pista di volo, l’ammodernamento dei sistemi di assistenza al volo,
la realizzazione della segnaletica e delle torri faro, l’adeguamento piano-altometrico e di portanza della strip della pista di volo e la realizzazione di una rete di sotto servizi idraulici-fognari
per la pista, i raccordi ed i piazzali.
LANDSIDE: Potenziamento delle infrastrutture landside attraverso l’ampliamento, la sopraelevazione e la ristrutturazione funzionale dell’aerostazione (atrio e sala partenze, atrio arrivi,
area attesa) e delle opere di pertinenza. Adeguamento delle infrastrutture landside attraverso
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la realizzazione dei nuovi edifici per l’Aeronautica Militare Italiana e attraverso l’adeguamento
delle infrastrutture di sicurezza.
MERCI: Potenziamento delle infrastrutture landside - settore merci attraverso la realizzazione
di una nuova aerostazione merci, per complessivi 3.900 mq e la demolizione della struttura
ex cargo building.
Interventi correlati su altre modalità: Linea ferroviaria AV/AC, linea a monte del Vesuvio, raddoppio linea ferroviaria Orsara-Cervaro, potenziamento A3 Salerno-Reggio Calabria, potenziamento SS268 “del Vesuvio”, Sistema di Metropolitana Regionale (tra cui il collegamento
metropolitano Napoli Centro - Aeroporto di Capodichino).
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 5.326.609 abitanti.

Regione Calabria
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Aeroporto di Lamezia Terme
AIRSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside dell’aeroporto attraverso l’innovazione tecnologica degli impianti e dei sistemi per servizi di assistenza al volo e il miglioramento delle
infrastrutture di volo (pista e piazzale di sosta aeromobili).
LANDSIDE: Adeguamento degli impianti dell’aerostazione landside e realizzazione di un nuovo impianto di smistamento e controllo dei bagagli.
Interventi correlati su altre modalità: A3 Salerno-Reggio Calabria, Variante Ferroviaria Catanzaro Lido Settingiano.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.287.724 abitanti.

Aeroporto di Crotone
AIRSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside dell’aeroporto attraverso l’innovazione tecnologica degli impianti e dei sistemi per servizi di assistenza al volo e il miglioramento delle
infrastrutture di volo (pista, strip e piazzale di sosta aeromobili), inclusi gli interventi di servizio.
LANDSIDE: Potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture dello scalo aeroportuale e realizzazione di un nuovo impianto di smistamento dei bagagli in partenza con apparecchiature per
il controllo al 100% dei bagagli.
Interventi correlati su altre modalità: SS106 Jonica, interventi di potenziamento della viabilità
regionale calabra.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 484.387 abitanti.
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Aeroporto di Reggio Calabria
AIRSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside dell’aeroporto attraverso l’ammodernamento dei sistemi di assistenza al volo, l’allungamento e l’adeguamento strutturale della pista di volo
e del piazzale di sosta aeromobili ed attraverso interventi di integrazione della via perimetrale.
SECURITY aeroportuale: Potenziamento delle infrastrutture di sicurezza dello scalo.
Interventi correlati su altre modalità: A3 Salerno-Reggio Calabria, raddoppio e
potenziamento ferrovia Palermo-Messina, completamento A20 ME-PA, potenziamento
della viabilità regionale calabra.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.093.371 abitanti.

Regione Sicilia

Aeroporto di Palermo
AIRSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside attraverso l’ammodernamento dei sistemi
di assistenza al volo, la realizzazione di un sistema integrato per la rilevazione del Wind Shear
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e la riqualifica della pavimentazione delle bretelle.
LANDSIDE: Potenziamento delle infrastrutture landside tramite la ristrutturazione parziale
dell’aerostazione, con ampliamento dell’area imbarchi e dell’impianto restituzione bagagli,
la fornitura e installazione di sette pontili telescopici e l’installazione di apparecchiature per il
controllo bagagli. Adeguamento delle infrastrutture landside tramite il miglioramento del ciclo
di depurazione delle acque reflue, la realizzazione di indagini sul sedime aeroportuale e il
rifacimento di parte della recinzione.
Interventi correlati su altre modalità: Potenziamento ferrovia ME-PA, completamento A20
PA-ME.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.621.662 abitanti.

Aeroporto di Trapani
AIRSIDE: Potenziamento delle infrastrutture airside attraverso la realizzazione di un edificio per il
ricovero dei mezzi di rampa, il trasferimento del deposito carburante e l’adeguamento operativo
del piazzale aeromobili.
LANDSIDE: Adeguamento delle infrastrutture airside tramite la ristrutturazione dell’aerostazione, degli edifici operativi, degli impianti e l’adeguamento funzionale dell’area terminale. Adeguamento delle infrastrutture landside area merci.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.199.632 abitanti.

Aeroporto di Pantelleria
AIRSIDE: Potenziamento delle infrastrutture airside tramite l’ampliamento e la ristrutturazione
del piazzale di sosta aeromobili e l’ampliamento del piazzale per l’aviazione generale.
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Aeroporto di Catania
AIRSIDE: Potenziamento delle infrastrutture airside attraverso l’ammodernamento dei sistemi di
assistenza al volo, l’incremento delle piazzole di sosta aeromobili e la riqualifica della pista.
LANDSIDE: Potenziamento delle infrastrutture landside attraverso l’ampliamento dell’aerostazione passeggeri.
Interventi correlati su altre modalità: Potenziamento SS114 “Orientale Sicula”, potenziamento
ferrovia ME-SR, potenziamento del porto di Catania, realizzazione collegamento ferroviario
centro città-aeroporto.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 2.003.425 abitanti.

Aeroporto di Comiso
LANDSIDE: Realizzazione delle infrastrutture a supporto del nuovo aeroporto.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.351.009 abitanti.
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Aeroporto di Lampedusa
AIRSIDE: Potenziamento delle infrastrutture airside attraverso l’ammodernamento dei sistemi di
assistenza al volo, la costruzione di una nuova torre di controllo e la riqualifica della pista.
LANDSIDE: Potenziamento delle infrastrutture landside attraverso l’ampliamento dell’aerostazione passeggeri e la realizzazione di parcheggi auto.

1.2 Metodologia adottata
L’obiettivo di una valutazione di coerenza degli interventi e l’esigenza di procedere attraverso
un processo di condivisione e partenariato, nelle fasi di negoziato tra CE e Stato Membro,
dapprima, e nel GLT del QCS poi, impone estrema cautela e chiarezza su quali metodi si possano adottare e su quali basi le analisi possano essere definite. La riflessione e lo spirito della
domanda di valutazione, in questa prima fase di approfondimento, conduce a due risposte
di coerenza per gli interventi:
interna rispetto al QCS;
esterna rispetto al contesto programmatorio.
In entrambi i casi, il campo di riflessione risulta delimitato dalle esigenze partenariali di “condivisibilità” delle risposte. In tale ambito, il quadro di riferimento dell’approccio adottato, è
definito attraverso:
-	la lettura e l’esame dei documenti programmatici e l’utilizzo di fonti ritenute appropriate:
analisi istituzionali convalidate dai soggetti responsabili;
-	la condivisione e il partenariato con il GLT nel processo di definizione di orientamenti e
finalità, nonché delle raccomandazioni;
-	l’indicazione di strumenti di valutazione oggettivi e riconducibili al quadro strategico e di
programmazione: tipo analisi Multicriteria e SWOT (Strength Weakness Opportunity and
Threats).
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Figura 1.1 - Ambito di analisi e schema logico
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- Ricerca della chiava di lettura di coerenza nei documenti programmatici
- Utilizzo di fonti ritenute appropriate
- Condivisione e partenariato con il MIT e il GLT per la definizione
degli strumenti
- Definizione di strumenti di valutazione quanto più oggettivi e riconducibili
al quadro strategico e di programmazione: tipo multicriteri e swot analysis
- Condivisione partenariale dei risultati e delle raccomandazioni
- Impostazione di un processo di follow up
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Nel disegnare lo scenario di riferimento per la valutazione degli interventi aeroportuali del QCS
2000 - 2006 e delle altre politiche di infrastrutturazione del Mezzogiorno, sono acquisiti gli
esiti delle analisi condotte nella fase 1 dello studio relativamente a:
gli obiettivi del QCS;
il quadro di pianificazione strategica di riferimento;
la peculiarità del sistema aeroportuale nel Mezzogiorno;
il quadro di accessibilità territoriale di riferimento;
-	il quadro degli interventi PON e POR sugli aeroporti e degli interventi comunque collegati (sistematizzati e mappati nel database e sintetizzati nelle schede per aeroporto e intervento).
Il percorso seguito: definizione, analisi e valutazione
Lo studio segue un percorso standard di tipo Definizione > Analisi > Valutazione.
La realizzazione dello studio si basa sulla definizione del quadro di riferimento, e si completa
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con la definizione di schede regionali. Tali schede, illustrano gli esiti dell’attività ricognitiva sugli
interventi programmati e sui principali elementi di riferimento, attraverso:
-	la ricostruzione del contesto socioeconomico e territoriale di riferimento degli aeroporti
oggetto di investimenti comunitari nella Programmazione 2000 - 2006;
-	la definizione delle caratteristiche trasportistiche delle infrastrutture stesse e delle funzionalità sulle quali si interviene, per evidenziare linee di sviluppo, carenze infrastrutturali,
elementi di sinergia e sovrapposizione.
In tal senso la scheda regionale costituisce l’ultimo tassello della fase di definizione e analisi
e il primo del percorso valutativo. Infatti, già nelle schede regionali è stato possibile accertare
con la dovuta accuratezza l’assenza di sovrapposizioni degli interventi regionali con quelli del
programma nazionale, o meglio, l’esistenza di forti integrazioni tra gli interventi programmati a
livello centrale e quelli realizzati a livello regionale. Dalle analisi sono scaturite le prime evidenze, anche se a livello regionale, di coerenza tra la programmazione e gli interventi. Strumenti
di indagine tipo SWOT analysis hanno favorito il percorso di approfondimento. L’esame svolto a livello regionale ha condotto, infine, alla valutazione, per singola Regione e per il sistema
nell’insieme, secondo un percorso bottom-up, l’accertamento delle potenzialità ed i nodi /
strozzature da confrontare con gli obiettivi programmati dal PON e dal POR. Lo scenario
per l’intero sistema, viceversa, ha rovesciato il punto di vista secondo un flusso top-down di
valutazione e verifica della validità della strategia e degli obiettivi specifici assunti e del loro
ruolo nel più generale contesto di policy “PON + POR”. In tal modo l’analisi ha consentito,
in primo luogo, di verificare la coerenza interna del QCS in termini di collegamenti funzionali
tra obiettivi specifici / operativi da perseguire e interventi e azioni contenute nei programmi
(POR e PON).
Figura 1.2 - Percorso di definizione e valutazione bottom-up/ top-down
C)
Coerenza tra a e b

d)
Obiettivi QCS

b)
Offerta infrastrutturale:
aeroporto

e)
Scenario regionale

a)
Fabbisogni territorio

f)
Analisi di coerenza degli
interventi

Gli strumenti di analisi sono incentrati negli esami condotti per aeroporto, Regione e area
Obiettivo 1 di identificazione di elementi di coerenza vs carenza programmatica attraverso
l’utilizzo di SWOT analysis. La valutazione infine è condotta attraverso:
la definizione di scenari aeroportuali a livello regionale e di sistema Obiettivo 1;
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-	la prioritizzazione e valutazione degli interventi aeroportuali in un’ottica di analisi Multicriteria che dia conto e metta assieme obiettivi e priorità del QCS.
La figura seguente illustra gli strumenti e gli output dello studio secondo il percorso Definizione, Analisi e Valutazione facendo riferimento anche agli output dello studio.
Figura 1.3 - Schema delle attività di analisi e valutazione (fasi 3 e 4)
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1.2.1 Analisi SWOT
L’analisi SWOT è stata condotta a tre diversi livelli:
per aeroporto;
per Regione;
per l’intera area Obiettivo 1.
Sono stati evidenziati tre diversi fattori per l’analisi: infrastrutture, accessibilità e mercato. La
rivisitazione dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei rischi (SWOT analysis),
che caratterizzano il complesso degli interventi sugli aeroporti mappati e, per sintesi, le Regioni esaminate, ha consentito di accertare potenzialità ed evidenziare eventuali nodi / strozzature del sistema aeroportuale complessivo dell’area nazionale Obiettivo 1. In particolare, la
SWOT analysis riferita al sistema aeroportuale del Mezzogiorno è finalizzata ad evidenziare i
punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce del sistema nel suo complesso. Nell’analisi SWOT, i punti di forza e di debolezza sono definiti con riferimento al sistema
aeroportuale, inteso come insieme di infrastrutture e servizi di trasporto aereo. Le opportunità
e le minacce, invece, sono indipendenti dalle caratteristiche intrinseche del sistema aeroportuale, ma dipendono, piuttosto, da fattori esterni (posizione strategica delle aree in cui sono
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localizzate le infrastrutture, tendenze dell’economia meridionale, nazionale e internazionale,
concorrenza con altre aree, presenza di diverse politiche evolutive di intervento). Vale la pena
sottolineare che tutti gli elementi emersi nelle analisi SWOT relative agli aeroporti e alle Regioni considerate, sono poi ricompresi nella SWOT generale per il sistema Obiettivo 1, in cui le
osservazioni presentate sono di carattere complessivo.

1.2.2 Formulazione di scenari
Lo scopo dell’elaborazione di uno scenario di sviluppo per un sistema aeroportuale regionale è
quello di delineare una strategia d’evoluzione di tale sistema, che indirizzi l’assunzione di decisioni in merito, in particolare, agli investimenti da realizzare ed alle relative priorità. Tale strategia deve
tendere al soddisfacimento della domanda, esistente e potenziale, di traffico aereo della Regione
e, nel contempo, al rafforzamento del ruolo delle infrastrutture aeroportuali quale strumento di
crescita economica dell’area, tenendo conto della necessità di rendere finanziariamente sostenibile la gestione delle infrastrutture stesse. In questo quadro, la formulazione dello scenario di
sviluppo per ciascuna Regione nell’ambito delle analisi effettuate ha previsto due fasi:
-	l’identificazione dello scenario “attuale”, sulla base dell’identificazione delle principali variabili che caratterizzano l’attuale assetto del sistema regionale;
-	l’identificazione dello scenario “a tendere”, vale a dire, l’identificazione dell’evoluzione futura del sistema sulla base delle indicazioni dei singoli PRT (Piani Regionali dei Trasporti),
regionali e la successiva esplicitazione dei vari scenari così ottenuti, in termini di funzioni
dei vari aeroporti, investimenti necessari ecc, per la realizzazione degli obiettivi dei programmi stessi.
Definizione degli scenari di sviluppo
La diversa combinazione delle dimensioni considerate e delle caratteristiche degli aeroporti
analizzati può portare a formulare tre scenari principali, che rappresentano le alternative di
evoluzione più nettamente distinte:
-	Diffusione e Specializzazione: sviluppo del sistema su tutti gli aeroporti presenti nella Regione considerata, con specializzazione delle funzioni per alcuni di essi;
-	Multipolare: modulazione del sistema su alcuni aeroporti, con parziale specializzazione
delle funzioni; tale scenario può comprendere diverse varianti, fondate su diverse combinazioni di sviluppo degli aeroporti che compongono il sistema regionale;
Concentrazione: concentrazione del sistema su un aeroporto o sugli aeroporti maggiori,
i quali restano operativi per tutte le tipologie di traffico. Le diverse combinazioni delle
dimensioni di evoluzione dei sistemi aeroportuali (“concentrazione e diffusione” e “specializzazione e generalità”) rispetto alle due variabili considerate nell’analisi (“struttura del
sistema aeroportuale” e “ruolo degli aeroporti”), delineano quattro quadranti (come raffigurati nella figura che segue), rispetto ai quali è possibile definire degli scenari possibili,
con un grado maggiore o minore di concentrazione e specializzazione del sistema.
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Figura 1.4 - Scenari di sviluppo di un sistema aeroportuale
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1.2.3 Analisi Multicriteria
L’analisi Multicriteria è utilizzata nello studio allo scopo di fornire un quadro di valutazione e
coerenza per l’insieme degli interventi finanziati dal QCS per gli aeroporti del Sud.
La complessità delle variabili e dei criteri da considerare nella definizione di un approccio di
coerenza, relativamente al quadro di interventi del QCS sul sistema aeroportuale del Mezzogiorno, ha consigliato l’adozione di un approccio Multicriteria di supporto alla decisione.
Si fa presente che questa metodologia è quella raccomandata dal Master Plan Trasporti,
adottato dal QCS e dal PON Trasporti quale riferimento metodologico per la valutazione e la
programmazione degli interventi.
Tale analisi ha come obiettivo quello di produrre in termini sintetici un risultato che metta
assieme gli interventi in tutti gli aeroporti analizzati e consenta di assegnargli delle priorità,
secondo un ordinamento che dia conto degli elementi di coerenza e rispondenza delle scelte
effettuate con gli Obiettivi del QCS / PON / PGT, tramite:
-	la misurazione del livello di rispondenza per ciascun intervento (cluster di interventi significativi e omogenei) agli obiettivi del QCS sulla base di indicatori quali / quantitativi;
la predisposizione di strumenti di interpretazione sinottica per aeroporto e Regione;
-	la prioritizzazione degli interventi (raggruppati in cluster) per macrocriterio e per l’insieme
dei criteri sulla base degli scenari. Sulla base di quest’ultimo risultato è possibile anche
fornire degli spunti e delle raccomandazioni per la prossima fase di programmazione
relativamente agli interventi aeroportuali.
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Ai fini della valorizzazione nell’ambito dell’analisi Multicriteria, gli interventi aeroportuali oggetto dello studio sono stati aggregati in cluster, tenendo conto sia dell’area funzionale (airside,
landside e security) sulla quale vanno ad intervenire, sia della tipologia di risultato conseguito
o conseguibile, distinguendo tra interventi che apportano o apporteranno un potenziamento
delle strutture aeroportuali e interventi di semplice adeguamento della dotazione infrastrutturale esistente. Gli obiettivi definiti dal QCS ai vari livelli di programmazione (SOM, QCS, PON e
POR), sono stati organizzati in categorie funzionali alla misurazione delle performance e della
rispondenza degli interventi aeroportuali:
1.	Accessibilità: assicurare i collegamenti necessari per spostarsi velocemente e con sicurezza
sul territorio meridionale e da questo verso altre aree, garantendo un’accorta integrazione
tra reti locali, rete nazionale ed internazionale. Sviluppo dell’accessibilità al fine di sostenere
la coesione sociale e processi di sviluppo equilibrato dei territori, riducendo significativamente il divario socio-economico delle aree del Mezzogiorno in un modo sostenibile, ossia
accrescendo la competitività di lungo periodo, creando condizioni di accesso pieno e libero
al lavoro, nonché tutelando e facendo leva sui valori ambientali e di pari opportunità.
2.	Intermodalità: procedere verso l’integrazione del Sud nella rete del sistema dei trasporti
europeo, favorendo l’interconnessione tra le grandi direttrici di traffico e le reti di trasporto
locale, e tra diverse modalità di trasporto.
-	progressivo superamento dei problemi “di nodo” (collegamenti città / porti / aeroporti
e nodi di scambio fra modalità), attraverso la connessione delle reti di infrastrutture
ferroviarie e stradali, sia con le aree urbane sia con i terminali delle altre modalità di
trasporto, attraverso un aumento della possibilità di scelte intermodali alternative, promuovendo a tal fine specifiche modalità operative di rafforzamento del partenariato
istituzionale;
-	riequilibrio modale: indirizzare la domanda di mobilità verso le modalità più efficienti
sotto gli aspetti economico, sociale e ambientale nei diversi contesti, al fine di alleggerire la pressione cui è sottoposta la rete stradale da parte del trasporto di lunga
percorrenza, quale ad esempio il traffico merci di cabotaggio nelle relazioni interne.
3.	Qualità ed Efficienza: migliorare la qualità dei servizi di trasporto, gli standard di sicurezza, l’accessibilità per tutte le categorie di cittadini e le tecniche di gestione allineandoli alla media nazionale.
-	integrazione a sistema dei principali terminali aeroportuali, organicamente collegati
ai terminali e agli “hub” nazionali e internazionali;
-	promozione di sistemi aeroportuali regionali o di area vasta che tengano conto delle
potenzialità di sviluppo del settore e che valorizzino una propria vocazione dello
stesso aeroporto, favorendo le sinergie e le connesse economie di specializzazione
che ne derivano. Qui emerge chiaramente il tema della sostenibilità dei sistemi aeroportuali che, attraverso concentrazione di servizi e tipologie di traffico, possono
evitare fenomeni di cannibalizzazione e di concorrenza tra poli su uno stesso territo-
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rio e uno stesso bacino di domanda. Il PGTL offre come possibile risposta a questa
esigenza, il perseguimento di sistemi aeroportuali specializzati e coordinati come
espressione anche di un’efficiente integrazione degli apporti dei nodi alla mobilità e
alla connettività dei territori, attraverso la pianificazione dello sviluppo degli aeroporti
in una logica di rete che assicuri collegamenti adeguati con le aree marginali del
Paese e che tenga conto delle vocazioni prioritarie dei singoli scali.
4.	Riduzione degli impatti ambientali sia sul fronte delle infrastrutture di trasporto sia sul
fronte delle emissioni (area, rumore): la strategia delineata, sia con il miglioramento complessivo di efficienza del sistema dei trasporti sia col riequilibrio modale a favore della
ferrovia e del mare, dovrà contribuire, in maniera quantificabile, al rispetto degli impegni
assunti dall’Italia sulla riduzione dei gas ad effetto serra (Protocollo di Kyoto).

Criteri specifici

Per quest’ultimo obiettivo non sono stati valorizzati criteri specifici e indicatori. Un pre-assessment degli interventi ha evidenziato elementi di compatibilità su tutti gli interventi. Questa verifica
suggerisce di non valorizzare tale rispondenza. Si ritiene, inoltre, che tale aspetto, sviluppato in
altre analisi di maggior dettaglio, non realizzerebbe una significativa differenziazione di rispondenza tra gli interventi stessi. Gli obiettivi sopra elencati sono stati identificati nell’analisi come
‘macro-criteri’ o ‘obiettivi’ e, per ciascuno di essi (accessibilità, intermodalità e qualità / efficienza), sono stati definiti 5 misuratori (criteri specifici), come di seguito riportato:
“Macro-criterio”
Accessibilità
1. Quota popolazione
raggiunta
2. Quota popolazione
periferica raggiunta
3. Accessibilità Sistemi
Locali del Lavoro
4. Accessibilità
aree turistiche
5 .Sviluppo traffico
internazionale

“Macro-criterio”
Intermodalità
6. Accessibilità
rete TEN
7. Connessione
centri intermodali
8. Accessibilità
altri interventi
9. Contributo alla
rete trasporti
10. Mobilità traffico
passeggeri

“Macro-criterio”
Qualità ed Efficienza
11. Contributo scenario
coerenza regionale
12. Miglioramento
capacità aeroportuale
13. Miglioramento
livello servizio
14. Concentrazione
volumi di traffico
15. Miglioramento dotazione
infrastrutturale

I quindici criteri sopra elencati sono stati definiti tramite un indicatore o misuratore sulla base
del quale quantificare (con un punteggio da 0 a +3) la rispondenza del progetto al criterio
stesso. Il punteggio massimo (3) si riferisce a una valutazione della rispondenza al criterio
utilizzato molto positiva, mentre il valore minimo (0) è stato utilizzato per casi di neutralità al
criterio o per definire casi in cui la rispondenza al criterio è negativa. In taluni casi, è stata
prevista l’attribuzione di valori negativi per rendere conto di situazioni d’antagonismo del
progetto rispetto all’obiettivo. L’analisi MCA è stata condotta per ciascun cluster di interventi.
Aggregando i punteggi assegnati ai cluster, è stato, poi, possibile ottenere risultati per aeroporto e per Regione in termini di rispondenza ai tre macro-criteri analizzati e ai tre indicatori
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complessi. In tal modo, attraverso semplici medie aritmetiche dei punteggi è stato possibile
ottenere una sintesi per aeroporto e, poi, per Regione dei risultati della MCA, nella forma di
una matrice di coerenza rispetto a ciascun macrocriterio e nel complesso. L’analisi MCA,
eseguita secondo la metodologia illustrata, ha condotto alla valutazione degli interventi aggregati in cluster, per aeroporto e, infine, per Regione (con un focus sugli aeroporti regionali)
in ordine agli obiettivi del PGTL, del SOM e del QCS e secondo differenti scenari, che vedono prevalere, in un caso, l’obiettivo dell’intermodalità e, nell’altro, quello dell’accessibilità.
L’obiettivo di intermodalità e di collegamento alle reti è estremamente vicino e coerente agli
obiettivi di lungo termine del PGTL e del SOM, tuttavia, il contributo che i progetti di trasporto
apporteranno al loro raggiungimento è più difficile da definire. La forza di alcune relazioni
causali è ancora oggetto di discussione da parte degli esperti di pianificazione dei trasporti
e la valutazione qualitativa connessa al calcolo di tali indicatori di performance, presentando
elementi di soggettività, espone al rischio di distorsione e manipolazione dei risultati. Un peso
importante è stato accordato all’obiettivo di accessibilità inteso come contributo allo sviluppo
e alla coesione dei territori, in quanto esso incorpora molti obiettivi economici (occupazione,
commercio, sviluppo di risorse nazionali, ecc). In questo criterio si includono criteri specifici
quali l’accessibilità dei territori e dei sistemi produttivi; in tal senso si ipotizza che attraverso
infrastrutture aeroportuali si possano accrescere i benefici potenziali della comunità, piuttosto che intervenire sui benefici degli utenti tradizionali del trasporto. L’accessibilità, intesa in
questo senso, risulta un obiettivo rilevante anche per ragioni di equità. La definizione di pesi
attribuiti ai vari criteri produce differenti scenari che possono essere generati casualmente o
per dare, appunto, conto di conflittualità di obiettivi e visioni. La produzione di un certo numero di scenari consente, ad ogni modo, di rafforzare la solidità e la robustezza dei risultati
(dominanza tra le alternative). Con la determinazione di diversi scenari, sono condotte le analisi e il conseguente ranking finale dei progetti, che consentono anche di mettere in evidenza
esiti diversi rispetto alle opzioni di policy a cui il committente vuole dare maggior rilevanza. Tra
i criteri specifici si è scelto di non determinare preferenze. Si è tuttavia scelto di dare predominanza, in termini di numero, a quei criteri specifici che misurano benefici diretti e più ovvi dei
progetti di trasporto, e sono più facili da quantificare e non soggetti a valutazioni qualitative. E’
da specificare che, nell’attribuzione dei pesi, seppure non ancora condivisa e confrontata con
il contributo diretto del decisore, si è tenuto conto di due elementi che, nella strutturazione di
un sistema aeroportuale, devono essere considerati in stretta relazione:
-	da un lato, l’assetto del sistema influenza le tendenze dello sviluppo economico regionale incidendo sull’accessibilità delle diverse aree e dei territori e, quindi, sulla loro competitività nei confronti di altre aree del Mezzogiorno e del Sud Europa;
-	dall’altro, le nuove dinamiche che si stanno affermando nell’ambito delle gestioni aeroportuali impongono alle diverse società di razionalizzare le proprie strutture e di ottenere
adeguate economie di scala nell’esercizio delle loro funzioni, nonché di salvaguardare,
come stabilito anche dal PGTL, obiettivi di efficienza e concentrazione.
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Si può affermare, quindi, che le istanze che l’analisi cercherà di contemperare sia, come si è
visto, nella definizione dei criteri specifici che nella possibile variazione degli scenari (pesi) attengono proprio alle politiche di sviluppo economico e del sistema dei trasporti, ma anche ad
esigenze di carattere più strettamente aziendale e di efficienza dell’investimento comunitario.
In generale, le due istanze potrebbero condurre ad esiti diversi, poiché nel primo caso gli scenari e gli interventi ottimali risulterebbero quelli più “diffusi” mentre nel secondo dovrebbero
risultare preferiti quelli che favoriscono maggiore concentrazione di infrastrutture e di traffico.
La scelta dei criteri e dei pesi, quindi, è stata effettuata cercando di fornire elementi di analisi
di tutte e due le tendenze e di mantenersi equidistanti dai due estremi. Le analisi seguono,
come detto in un caso l’approccio bottom-up, ovvero la somma pesata dei criteri conduce ai
primi risultati dell’analisi Multicriteria applicata ai cluster.
L’indicatore di sintesi dei punteggi attribuiti a ciascun cluster porta ad una prima valutazione
della minore o maggiore rispondenza degli interventi che compongono il cluster ai tre obiettivi
individuati (Accessibilità, Intermodalità, Qualità ed Efficienza). Una volta definita la posizione in graduatoria di ciascun cluster rispetto ai macro-obiettivi singolarmente considerati, un
ulteriore risultato è rappresentato dalla rispondenza del cluster a tutti e tre i macro-obiettivi
individuati. Tale ulteriore sintesi tiene conto, a questo punto, delle ipotesi fatte al fine di delineare scenari alternativi che, sulla base di relazioni di dominanza tra criteri, hanno portato
a proporre tre corrispondenti sistemi di ponderazione. Una fase successiva d’analisi, focalizzata sui singoli aeroporti fornirà un’indicazione sulla loro rispondenza ai macro-obiettivi, in
termini di livello di Accessibilità, Intermodalità e Qualità ed Efficienza. I risultati in termini di
graduatorie, questa volta aeroportuali, sono analoghi a quelli visti in precedenza per i cluster.
Il punteggio a livello di aeroporto, ottenuto a partire dai punteggi attribuiti ai cluster di interventi realizzati o da realizzare nell’aeroporto, è ottenuto per aggregazione dei punteggi attribuiti a livello di cluster, tenendo, però, conto della diversa numerosità di cluster nell’ambito
degli aeroporti oggetto d’analisi. La presenza di una diversa numerosità di cluster individuati
per ciascun aeroporto richiede un apposito sistema di pesi, che, sulla base della numerosità
relativa di cluster all’interno di ciascun aeroporto permette una correzione dei punteggi. Alternativamente è proposta anche una correzione effettuata sulla base del peso finanziario degli
interventi che compongono il cluster sul totale delle spese PON Trasporti e POR sulla totalità
di interventi aeroportuali oggetto di studio. In analogia con quanto ottenuto per i cluster è
possibile arrivare a definire tre diverse graduatorie degli aeroporti delle Regioni Obiettivo 1
che sono oggetto di interventi PON e POR, tra i quali è possibile individuare quelli che, sulla
base degli interventi realizzati o da realizzare, si dimostreranno più coerenti con i tre macroobiettivi selezionati. Gli aeroporti, sia principali che regionali, sono stati, poi, valutati rispetto
a un indicatore complesso, costruibile sui tre scenari precedentemente identificati, in modo
tale da definire in quali degli aeroporti delle Regioni dell’Obiettivo 1 si stanno realizzando
interventi che maggiormente rispondono agli obiettivi di Accessibilità, Intermodalità e Qualità
ed Efficienza. Nell’ipotesi di uguale rilevanza dei tre obiettivi, la sintesi dei tre macro-criteri a
livello di aeroporto, in analogia con quanto fatto a livello di cluster, prevede che si ricorra alla
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somma pesata dei punteggi ottenuti sui tre macro-obiettivi, corretta con il peso finanziario
dei cluster aeroportuali.
Infine, la MCA è eseguita, con la stessa metodologia di aggregazione di indicatori tramite
la somma pesata per i soli aeroporti regionali. Infatti, l’esclusione dall’analisi degli aeroporti
principali, permetterà di focalizzare l’attenzione sugli aeroporti regionali, quali Foggia, Brindisi,
Crotone, Reggio Calabria, Trapani, Comiso, Olbia e Alghero, e su di un diretto confronto tra
essi. I punteggi assegnati ai loro cluster verranno sommati e corretti con un nuovo fattore che
questa volta terrà conto solo del peso dei cluster degli aeroporti regionali.
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2. I risultati della valutazione
2.1 I sistemi aeroportuali regionali e le interdipendenze tra aeroporto e
territorio
Per rispondere alla richiesta della Commissione Europea e del QCS di comprendere e disegnare uno scenario di prospettiva sulle capacità aeroportuali regionali nelle Regioni Obiettivo 1, lo studio ha dapprima tentato di definire in modo più chiaro il concetto di aeroporto
regionale ed il ruolo di questo tipo di aeroporti nel sistema dei trasporti e nello sviluppo del
territorio. Le cifre relative al numero di passeggeri e le statistiche sul traffico non consentono,
in effetti, da sole, di tenere conto delle funzioni economiche e spaziali degli aeroporti nel territorio in cui sono localizzati. Occorre quindi integrare nell’analisi altri criteri, come i dati relativi
ai collegamenti con gli aeroporti nazionali, nonché il rapporto tra i passeggeri in arrivo o in
partenza e quelli in transito, fornendo indicazioni sulla funzione dell’aeroporto: si tratta di un
luogo di passaggio o di una via di accesso?
In quanto rappresentano un incentivo supplementare per le imprese ad installarsi in una
determinata Regione, gli aeroporti sono in grado di influire positivamente sullo sviluppo economico dei territori. Per tale motivo, in taluni casi, le Amministrazioni Pubbliche o regionali
ricoprono un ruolo di primo piano nel mantenimento della loro sostenibilità. Essi, inoltre possono contribuire al miglioramento delle capacità del sistema aeroportuale nazionale, infatti,
lo sviluppo degli aeroporti regionali può svolgere un ruolo importante nella riduzione delle
congestioni nei principali “hub”. In quest’ottica si delineano in Europa soluzioni innovative. In
alcuni casi le Regioni dotate di un aeroporto regionale sviluppano collegamenti con linee internazionali di trasporto in pullman e con treni ad alta velocità verso la piattaforma aeroportuale
più prossima. Un’altra opzione aperta agli aeroporti regionali è quella della specializzazione
nei mercati dell’aviazione (voli di linea, trasporto merci, voli charter, centri di manutenzione e
formazione). Solo alcuni aeroporti regionali possono trarne vantaggio. Anche perchè la specializzazione, che presuppone il poter beneficiare di infrastrutture funzionalmente dedicate e
di competenze precise, può essere considerata solo come punto di partenza per l’ulteriore
sviluppo economico della Regione e richiede un’attenta pianificazione intorno all’aeroporto
da parte delle autorità locali. Gli aeroporti sono spesso elementi essenziali delle strategie e
delle politiche di sviluppo economico nazionali, regionali e locali, in quanto rappresentano un
vantaggio concorrenziale importante per la promozione di un’area. Comprendere il ruolo di
un aeroporto regionale significa cercare di comprendere il rapporto spesso conflittuale, ma
anche, e soprattutto, sinergico, fra aeroporti e territorio. Come evidenziato e riscontrato in
altre analisi condotte a livello nazionale sul ruolo dei trasporti nella politica territoriale, questi
hanno svolto, nel recente passato, un ruolo attivo nel favorire alcune tendenze insediative,
di attività economiche e di residenza, e l’interdipendenza tra trasporti e territorio ed il ruolo
svolto dai primi nel trasformare il secondo. Quanto sopra, trova conferma nei processi di

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

34

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

localizzazione, in cui i trasporti sono spesso un fattore dominante a fronte di altri fattori più
direttamente manovrabili con le politiche urbanistiche.
Figura 2.1 - Relazione tra aeroporto e territorio
Politiche di
accompagnamento e
supporto
Sviluppo del
contesto socio
economico /
territoriale
Competitività dell’aeroporto

In particolare, l’interdipendenza che intercorre tra aeroporto e territorio si manifesta tramite
una relazione di tipo sinergico e complesso. Da un lato la presenza di un aeroporto efficiente
aumenta la competitività del sistema economico territoriale in cui è inserito, dall’altro l’esistenza di un sistema economico territoriale moderno e articolato in molte attività industriali
e terziarie competitive a scala internazionale e dotato di un’efficiente rete di infrastrutture e
servizi pubblici, rappresenta un fattore cruciale nel determinare la competitività dello scalo
rispetto agli aeroporti concorrenti della stessa Nazione o di Paesi vicini. In altre parole, un
aeroporto è in grado di sviluppare e potenziare l’economia della Regione in cui è localizzato e
di accrescerne la competitività, ma è altrettanto vero che, se non supportato da un adeguato
sistema di infrastrutture e servizi, potrebbe risultare inutile. Si realizza così una situazione
“win-win” tra aeroporto e territorio: il primo è un’importante risorsa per il secondo, ma allo
stesso tempo, il secondo deve essere in grado di apportare la necessaria domanda di trasporto al primo.
Questo rapporto sinergico e complesso è testimoniato dall’insieme degli impatti economici
riconducibili alla presenza dell’aeroporto stesso. Questi si presentano come una cascata di
benefici che, a partire dal sedime aeroportuale si riversano sul territorio circostante, in una
catena del valore dell’azienda territorio: al centro c’è la società di gestione aeroportuale, che
è un’azienda con interessi in vari settori, dai ricavi aeronautici alle gestioni dirette, dalle locazioni alle subconcessioni. Seguono poi:
-	i servizi aeroportuali (negozi, autonoleggi, catering, ecc.) che sono direttamente connessi
all’attività aeroportuale, pur non rientrando nelle normali operazioni della società;
-	le industrie commercialmente legate all’aeroporto, ma esterne all’area aeroportuale (gli
spedizionieri, le officine di manutenzione, le scuole di addestramento piloti, ecc.);
-	le imprese per le quali la vicinanza dello scalo, pur non essendo essenziale, è comunque
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un fattore vantaggioso in quanto consente la riduzione dei costi. Infine ci sono i cosiddetti “spin-off effects” che si riversano sull’economia locale e che sono collegati alla
promozione dell’immagine del territorio (riduzione dei costi di spostamento di merci e
persone, attrazione di nuove imprese, sviluppo di nuove tecnologie).
Inoltre, possono verificarsi significativi “fringe benefit” che vanno dal rafforzamento dei legami etnici e culturali fra aree geograficamente diverse al miglioramento della notorietà e
dell’immagine internazionale della Regione. Questo processo a cascata si manifesta in due
direzioni: dal centro verso l’esterno, cioè dall’aeroporto verso il suo hinterland, ma anche dall’esterno verso l’interno, in quanto si attua un “feedback” sollecitato dalle industrie collegate
che generano attività economiche per l’aeroporto. Gli aeroporti internazionali costituiscono
un elemento che accresce l’importanza strategica per il posizionamento internazionale delle
economie regionali, in quello che è un contesto sempre più globale. A tal fine, gli aeroporti facilitano le relazioni internazionali delle imprese stabilite nella Regione ed esercitano
un’attrazione positiva per l’insediamento di nuove imprese. La comprensione dell’importanza
strategica del trasporto aereo da parte dei governi regionali e locali, spinge questi ultimi a sviluppare politiche sempre più precise in questo campo. Gli aeroporti agiscono come industrie,
poiché producono servizi di trasporto aereo attraverso una complessa interazione di risorse e
di processi. Come accade con altre grandi industrie, gli aeroporti generano un ampio impatto
economico sull’area territoriale che li circonda, procurando alle Regioni occupazione diretta,
opportunità di sviluppo economico e stabilità.

2.2 Analisi dei sistemi aeroportuali regionali
Di seguito si presentano le analisi a livello regionale. Tali sistemi sono stati esaminati dapprima
tramite un’analisi Strenght Weakness Opportunity and Threats, successivamente per ciascuna Regione è stato presentato uno scenario.
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2.2.1 Il sistema aeroportuale campano
2.2.1.1 L’analisi SWOT
STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Infrastrutture

Dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, l’elevato numero di interventi realizzati,
sia airside che landside, ha migliorato la potenzialità e la qualità del servizio aeroportuale
offerto dalla scalo napoletano. Tali interventi consentiranno di superare in maniera definitiva la scarsa dotazione di servizi che ha caratterizzato lo scalo negli anni precedenti.

Airside

- Pista di Napoli che
pone limiti per il de- - Miglioramento
- Riqualifica della
collo a pieno carico della sostenibilità
pista di volo di
di aerei di grandi
ambientale del sistema
Capodichino
dimensioni
(decongestione Napoli - Saturazione del
- Prolungamento
- Impatto acustico
Capodichino grazie a
sistema campano
della pista di
per Capodichino
Grazzianise e Salerno)
e perdita di quote
Pontecagnano
- Potenziamento capadata la vicinanza
di mercato
- Ampliamento
del centro abitato
cità airside del sistema
aree di sosta
aeroportuale campano
- Vincolo dimensioaeromobili
nale per Capodichi- (scalo di Grazzanise)
no e Pontecagnano

Landside

- Aerostazioni
ristrutturate
e dotate di
buona qualità
dei servizi
- Buona disponibilità di spazi

Accessibilità

In termini di accessibilità si sottolinea che l’accesso agli scali aeroportuali da parte dei
vicini centri urbani è buona, in particolare per gli aeroporti di Napoli, Salerno e Capua
che sono a ridosso della rete autostradale (A1). Tuttavia, il livello della viabilità stradale
locale e provinciale, soggetta a frequenti fenomeni di congestione, necessita di interventi
di miglioramento

Stradale

- Buona accessibilità stradale
per tutti gli scali
- Viabilità locale
- Relativa
e provinciale da
vicinanza all’aumigliorare
tostrada A1 per
Capodichino e
Pontecagnano
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- Sviluppo attività aeronautiche
- Sedime aeroportuale
di Grazzanise molto
ampio

- Progetti in corso per la
viabilità regionale, anche al fine di agevolare
il traffico di entrata ed
uscita dello scalo di
Capodichino
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Trasporto
pubblico

Mercato

Passeggeri
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OPPORTUNITIES
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THREATS

- Linea metropolitana 1
di Napoli che prevede
una fermata presso lo
scalo partenopeo
- Prolungamento della
metropolitana di Salerno con una stazione
presso lo scalo di Pontecagnano
- Miglioramento del
coordinamento
dell’offerta autobus tra
aeroporto e siti turistici
- Sistema tariffario
integrato
Per ciò che concerne il traffico passeggeri, un rilevante punto di forza è l’ampio bacino
di traffico che contraddistingue lo scalo partenopeo
- Possibile interferenza tra mercato
di Napoli e Salerno non è chiara la
specializzazione
tra i due aeroporti
- Possibile incremento
- Alta Velocità
- Ampio bacino
di traffico che
del traffico charter e
ferroviaria verso
- Le caratteristiche
si estende
low cost internazionali
Roma, Firenze,
oltre i confini
infrastrutturali
Bologna, Milano
- Politiche di attrazione
regionali
dell’unico scalo al
del turismo e sostegno e Torino
momento aperto al
alla domanda
- Forte attrattiva
- Attrattività del
turistica
traffico commer- Estensione verso sud
traffico interna- Buono trend
ciale escludono la
della catchment area
zionale da parte
di crescita
Campania dall’ofdel sistema campadello scalo di
registrato nei
ferta con aeromono, grazie allo scalo
Fiumicino
primi 8 mesi
bili Wide body di
salernitano
- Perdita di quote
del 2006 per
nuova generazione - Attivazione di tratte
di traffico, data
lo scalo di
point-to-point con
la congestione
Capodichino
scali del Mezzogiorno
dello scalo di
Napoli e in caso
di non tempestiva
apertura al traffico commerciale
dello scalo di
Grazzanise
- Servizio di trasporto collettivo effettuato
da linee urbane
ed extraurbane
per Capodichi- - Scarsa qualità dei
collegamenti diretti
no e Pontecagnano
ferroviari
- Collegamento
con le Isole
campane per
lo scalo di
Napoli
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STRENGTHS

Merci

Altro

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- Merci campane
viaggiano soprattutto via mare:
- Vicinanza con il
difficile integrazioPorto di Napoli
ne tra merci mare
e Salerno
/ aereo
- Calo progressivo
- Vicinanza con
del traffico merci
- Marginalizzaziogli interporti
ne del sistema
di Nola e di
di distribuzione
Marcianise
posta e pacchi
incentrato su altre
regioni
La realizzazione di un sistema aeroportuale campano richiede quali fattori di successo
un sostanziale coordinamento tra le società che gestiscono gli scali, nel caso in cui
non si riuscisse ad affermare un unico gestore, al fine di definire chiaramente le diverse
mission aeroportuali e i segmenti di mercato di riferimento, per evitare fenomeni di cannibalizzazione dei traffici

- Sviluppo attività commerciali

- Marketing territoriale
- Coordinamento
attento delle linee strategiche di sviluppo da
- Assetto proprietario
parte della Regione
e concessionario
- Possibile sviluppo
dei due nuovi aeroattività di manutenporti non definito
zione aeromobili, di
aviazione generale,
volo sportivo, lavoro
aereo

- Una gestione non
coordinata del
futuro sistema
aeroportuale
campano e
un’attività non
sinergica dei
diversi scali potrebbe generare
inefficienze e
cannibalizzazione
dei traffici

La disamina dello stato dell’arte del sistema aeroportuale regionale ha dimostrato l’importanza strategica dello sviluppo del sistema stesso come fattore trainante di progresso dell’intero
territorio ed ha evidenziato, altresì, la necessità di realizzare, nella Regione, un sistema di
aeroporti che, differenziandosi per localizzazione, caratteristiche, impianti e funzioni, sia in
grado non solo di soddisfare la domanda prevista come evoluzione della dinamica in atto,
ma anche la domanda che sarà generata dagli effetti positivi che la stessa offerta produrrà sull’economia e, in particolare, sul turismo. La realizzazione di un sistema aeroportuale
campano richiede quali fattori di successo un sostanziale coordinamento tra le società che
gestiscono gli scali, al fine di definire chiaramente le diverse mission aeroportuali e i segmenti
di mercato di riferimento, per evitare fenomeni di cannibalizzazione dei traffici.

2.2.1.2 Formulazione di uno scenario per la messa a sistema degli interventi
Lo scenario odierno, che si è venuto a definire nel corso degli ultimi anni sul territorio regionale campano, è caratterizzato da un forte volume di domanda, sia in valore assoluto che
rapportato alle sue dimensioni socioeconomiche, nonostante la Campania sia tra le Regioni
meno dotate di infrastrutture aeroportuali. Attualmente, risulta aperto al traffico commerciale
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il solo aeroporto di Napoli - Capodichino che, comunque, esercita un ruolo di primo piano
nel panorama nazionale aeroportuale. L’attuale dotazione di infrastrutture aeroportuali nella
Regione Campania definisce, come rappresentato dalla figura che segue, uno scenario di
forte concentrazione e generalità.
Figura 2.2 - Scenario attuale del sistema aeroportuale campano
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione
Scenario attuale
1 aeroporto

Specializzazione

Generalità

Ruolo degli
aeroporti

Diffusione

Lo scenario attuale è caratterizzato da una forte concentrazione e generalità dell’attività svolta dallo scalo di Napoli - Capodichino. La tabella sottostante riporta le principali funzioni dello
scalo partenopeo:
Tabella 2.1 - Attività presenti nell’aeroporto di Napoli
Aeroporti

Linea

Charter - low cost

Merci

Altro

Napoli

Nazionale ed
internazionale

Traffico nazionale
ed internazionale
(incoming)

Traffico cargo
(merci e posta)

Attività militari

Attività presenti

L’attuale scenario deve tener conto anche delle significative criticità di natura strutturale che caratterizzano l’aeroporto di Napoli - Capodichino. Lo scalo partenopeo risulta, infatti, fortemente
limitato dall’urbanizzazione circostante nelle possibilità di potenziamento del sistema di piste e
piazzali, ed, inoltre, la stessa pista di atterraggio e decollo, come anche la pista di rullaggio, è
caratterizzata da limiti strutturali e geometrici che pongono vincoli di sviluppo alla classe dell’aeroporto. In ragione di ciò, negli ultimi cinque anni i tassi di crescita del traffico su Napoli sono
stati inferiori alla media nazionale. Questa situazione ha determinato il passaggio dell’aeroporto
dalla quarta posizione del 2000 alla sesta posizione nel 2005 nella classifica nazionale del numero di passeggeri totali. Quanto appena evidenziato, sottolinea l’importanza e l’urgenza di un

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

40

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

ulteriore scalo di supporto che sia operativo per il traffico commerciale sul territorio campano,
proprio come previsto dal PRT. La Regione Campania ha stabilito, di promuovere e realizzare sul
proprio territorio un sistema aeroportuale organizzato su più scali e con livelli di servizio tali da
soddisfare al meglio la domanda di trasporto aereo passeggeri e merci con origine, destinazione
e/o transito nella Campania e nelle province limitrofe. A questo è connesso l’obiettivo di supportare e favorire lo sviluppo economico regionale, soprattutto nel settore del turismo, migliorando
l’accessibilità della Regione. In virtù della peculiarità del sistema aeroportuale regionale che verrà
a definirsi nei prossimi anni, lo scenario “diffusione e specializzazione”, che, in sintesi, prevede
un’articolazione del sistema sui tre aeroporti previsti, accompagnato da una specializzazione
delle funzioni per ciascuno di essi, è quello che appare più coerente per una reale e veloce crescita dell’intero sistema. In tal senso, si evidenzia che uno degli obiettivi del Piano di Sviluppo del
sistema aeroportuale della Regione Campania consiste proprio nel riqualificare e specializzare i
siti aeroportuali di cui si dispone, separando le correnti di traffico che richiedono differenti livelli e
modalità di servizio, per meglio rispondere alla domanda di mercato. Si inserisce di seguito una
raffigurazione dello scenario “a tendere” del sistema aeroportuale campano con le specializzazioni previste per ogni singolo aeroporto.
Figura 2.3 - Specializzazioni previste negli aeroporti della Campania

Lo scenario che dovrebbe definirsi nei prossimi anni, così come previsto dal Piano di Sviluppo
del sistema aeroportuale della Regione Campania, si articolerà su tre poli principali, attraverso la realizzazione dell’aeroporto internazionale di Grazzanise, l’ulteriore adeguamento di
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Napoli - Capodichino e il potenziamento di Salerno - Pontecagnano.
Figura 2.4 - Scenario previsto dal Piano Regionale dei Trasporti per il sistema
aeroportuale campano
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione

Specializzazione

Generalità

Ruolo degli
aeroporti

Scenario PRT
3 aeroporti

Diffusione

Come illustra la figura, lo scenario previsto è caratterizzato da una significativa specializzazione, e un discreto livello di diffusione, imputabile alla localizzazione dei tre scali campani
che sono distribuiti all’interno della porzione centro-settentrionale litoranea della Regione.
Tale distribuzione geografica non è causa di significativi problemi in termini di accessibilità
aeroportuale poiché la Regione Campania, gode di un buon livello di offerta di trasporto
e presenta, inoltre, una distribuzione territoriale della domanda principalmente localizzata
nell’area napoletana e nelle zone costiere. L’obiettivo del sistema aeroportuale, così come
definito dal PGTL dovrebbe essere, appunto, quello di valorizzare le specializzazioni (linea,
charter, cargo, courier, posta), e per questa via sfruttare al tempo stesso le economie di
scala, derivanti dalla focalizzazione su un determinato segmento di traffico, e le sinergie derivanti dall’operare in un sistema; ovviamente, laddove le esigenze di traffico o orografiche
lo richiedessero, il sistema deve comunque consentire il decentramento sui diversi aeroporti
anche della medesima tipologia di traffico. Tale politica di sviluppo è destinata a rafforzare
e migliorare ulteriormente non solo la rete aeroportuale a livello di sistema, ma le peculiarità
stesse dei tre scali aeroportuali che rispondono a precise esigenze di bacino di traffico e
servono un’area ben delimitata. Lo scenario identificato prevede, quindi, che i tre aeroporti
campani sviluppino prevalentemente le vocazioni / specializzazioni definite, per ciascuno, dal
Piano di sviluppo della Regione Campania, e cioè:
-	Napoli - Capodichino: city-airport con traffico nazionale ed internazionale prevalentemente di linea;
-	Grazzanise: scalo che dovrà supportare gran parte dello sviluppo del traffico passeggeri
e cargo della Regione nel medio e lungo periodo, soprattutto per il traffico leisure nazionale ed internazionale, per le tratte point-to-point, low cost, per i collegamenti intercontinentali, e accrescere le attività aeronautiche;
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-	Salerno - Pontecagnano: traffico di linea di breve raggio e, successivamente, al prolungamento della pista, lo scalo sosterrà tutto il traffico business e leisure (linea e charter /
low cost) generato nell’area.
Nella tabella sottostante si riportano le principali funzioni degli aeroporti nello scenario “diffusione e specializzazione” prospettato.
Tabella 2.2 - Specializzazioni presenti nell’aeroporto di Napoli
Aeroporti

Linea

Charter - low cost

Merci

Altro

Napoli

Nazionale ed
internazionale

Parziale sviluppo di
traffico nazionale ed
internazionale (incoming)
ed internazionale

Traffico cargo
(merci e posta)

Attività militari

Grazzanise

Nazionale ed
interncontinentale

Traffico internazionale

Traffico cargo-merci

Sviluppo attività
aerounautiche

Pontecagnano

Nazionale

Turismo nazionale ed
internazionale (costa
amalfitana e cilentana)

Aviazione generale
Voli turistici e
sportivi

Attività presenti
Possibili specializzazioni

Tale configurazione, tenendo conto della localizzazione territoriale e delle peculiarità di ciascuno dei tre scali, presuppone che:
-	lo scalo di Napoli - Capodichino, in seguito agli interventi di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, sia airside che landside, orientati ad adeguarne le caratteristiche
alle esigenze della crescente domanda di traffico aereo, confermi il ruolo di city-airport,
in particolare per i collegamenti “full service” del traffico domestico di linea e per i collegamenti internazionali con i principali “hub” europei. Allo scalo partenopeo rimarrebbe,
inoltre, parte dei voli charter incoming per il soddisfacimento delle esigenze turistiche
regionali, come conseguenza della sua posizione strategica dalla quale trova origine e
destinazione il 75% del traffico leisure della Campania. Nel complesso, si prevede che il
traffico rimarrà pressoché stabile sui volumi attuali, circa 4,5 milioni, in seguito alla delocalizzazione di parte del traffico internazionale - intercontinentale a favore dello scalo di
Grazzanise;
-	l’aeroporto di Grazzanise, riceverà parte delle attività attualmente svolte da Capodichino
e si specializzerà nei collegamenti point-to-point operati da vettori low cost, nel traffico
leisure nazionale ed internazionale / intercontinentale (potendo ospitare anche i velivoli
di maggiori dimensioni come i Boeing 777 e gli Airbus A380). Data la disponibilità di
spazi nell’area di Grazzanise per la realizzazione del terminal, dei parcheggi e delle altre
infrastrutture accessorie, lo sviluppo dell’aeroporto non presenta limitazioni neanche dal
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punto di vista landside. Ne consegue che, con gli interventi previsti dal Master Plan
specificatamente indirizzati alle esigenze del traffico commerciale, lo scalo avrebbe la
capacità di servire 45 movimenti aerei / ora, cui corrisponde un valore di traffico annuo
passeggeri compreso tra 12,5 e 17 milioni di arrivi-partenze ed un limite superiore stimato intorno ai 20 milioni di passeggeri. L’aeroporto diverrà anche lo scalo di riferimento per
tutta la Regione per la movimentazione delle merci per via aerea;
-	l’aeroporto di Pontecagnano sarà chiamato a svolgere il ruolo di aeroporto regionale e
ad accogliere il traffico di linea di breve raggio, sia business che leisure, generato nella
propria catchment area, costituita dalla provincia salernitana e da alcune province delle
regioni confinanti. Tuttavia, si evidenzia che i vincoli orografici che ne condizionano il potenziamento, non consentono di prevedere capacità di traffico particolarmente elevate
(traffico aereo annuo massimo di 27.500 / 1,5 milioni di passeggeri / anno). Ne consegue,
quindi, che il ruolo che lo scalo di Salerno ricoprirà all’interno del sistema aeroportuale
campano è diverso rispetto agli scali principali di Napoli - Capodichino e Grazzanise,
ma allo stesso tempo di assoluto rilievo, anche in relazione alla sua posizione strategica,
quale crocevia dei circuiti turistici diretti verso la costiera amalfitana e cilentana.
In seguito al potenziamento del sistema aeroportuale attuale, orientato a specifiche specializzazioni per ciascuno scalo previsto, si sottolinea che la catchment area si estenderà non solo
al territorio regionale campano ma anche a parte delle regioni limitrofe quali Basilicata, basso
Lazio, Molise ed alta Puglia, incrementando, quindi, i volumi potenziali di traffico rispetto a
scenari articolati su un numero inferiore di scali. Un presupposto importante per l’effettiva
realizzazione dello scenario descritto è la realizzazione di una gestione coordinata dei tre
aeroporti, non solo essenziale per un equilibrato sviluppo della rete aeroportuale regionale,
ma volta a massimizzare l’efficacia del sistema e a costituire un unico grande nodo aeroportuale regionale con più piste, così da permettere, come previsto dallo scenario “diffusione e
specializzazione”, che l’attività dell’aeroporto di Capodichino si focalizzi principalmente sui
voli nazionali ed internazionali di tipo business e conservi un ruolo nei collegamenti charter
“incoming”, rafforzando, quindi, la sua vocazione di city-airport.
L’analisi di coerenza è volta a verificare la coerenza degli interventi oggetto di finanziamento rispetto allo scenario identificato, pertanto l’analisi concernente gli scali di Grazzanise e
Pontecagnano non può essere completata in modo esaustivo, dato che non sono ancora
realizzati gli interventi previsti. Tuttavia, si fa presente che gli interventi programmati in ambito
aeroportuale dal Master Plan redatto dalla Gesac S.p.A., risultano coerenti con il ruolo che i
due scali andranno a svolgere nel prossimo futuro all’interno del nuovo sistema aeroportuale
della Regione Campania. Complessivamente, tutti gli interventi PON e POR oggetto dello
studio, relativi all’aeroporto di Napoli - Capodichino, risultano coerenti rispetto ai fabbisogni
attuali, considerando i limiti dello scalo. Gli interventi, infatti, sono orientati proprio ad accrescere le specifiche potenzialità dello scalo, agevolando così l’evoluzione della sua specializzazione nell’ambito di una logica di un unico grande “nodo aeroportuale regionale con più
piste”. I diversi progetti in fase esecutiva o comunque pianificati nel medio termine sullo scalo
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partenopeo, sia a livello airside che landside, andranno ad adeguare alcuni degli standard
funzionali dei sotto-sistemi critici.
I molteplici interventi realizzati ed ancora in esecuzione, hanno aumentato la capacità
della pista di Capodichino che, in base alle procedure attualmente in uso ed ai supporti
tecnologici disponibili, può assorbire fino ad un massimo di 28 movimenti commerciali
all’ora, cui corrispondono circa 78.000 movimenti all’anno che, in termini di passeggeri,
equivalenti ad un massimo di 8,2 milioni di unità, considerando un fattore di carico medio
di 105 passeggeri per aereo movimentato.
Tuttavia, nonostante tali livelli di domanda possano essere assorbiti e gestiti dallo scalo partenopeo (tra l’altro già inserito tra gli aeroporti coordinati), si sottolinea il vincolo dimensionale
(impossibilità di prolungare la pista) e logistico (proprio a ridosso del centro urbano) che giustificano la futura delocalizzazione di parte delle attività presso l’aeroporto di Grazzanise che
sorgerà in un’area priva di condizionamenti orografici ed anche scarsamente urbanizzata.
Rispetto agli intenti programmati dalla Regione, le analisi sembrano confermare la coerenza
degli interventi attuati e delle linee di sviluppo delineate. In particolare, le analisi condotte
hanno evidenziato che la Campania, pur essendo tra le regioni meno dotate di infrastrutture
aeroportuali, è tra quelle che, già oggi, generano il maggior volume di domanda di trasporto
aereo, sia in valore assoluto che rapportato alle sue dimensioni socioeconomiche. Il recente
sviluppo del traffico aereo in Campania non rappresenta solo un fenomeno congiunturale
favorevole, bensì è indicativo di un’espansione strutturale del settore. In tal senso, la prevista
realizzazione dell’aeroporto di Grazzanise, il potenziamento dello scalo di Pontecagnano e
le rispettive specializzazioni a servizio, rispettivamente, della domanda nazionale ed internazionale e della domanda locale sia business che leisure per voli di linea o charter, contribuiranno ad un più efficace utilizzo delle infrastrutture di trasporto aereo. Dal punto di vista
della coerenza esterna l’assetto del sistema aeroportuale della Regione dovrà essere tale da
poter accogliere il più alto livello di traffico sostenibile nel lungo termine, tenendo conto dei
vincoli tecnici, economici ed ambientali; la localizzazione degli stessi dovrà essere funzionale
all’accessibilità da parte di viaggiatori e visitatori, nonché ad attività commerciali ed industriali
ad essi connesse. Il nodo aeroportuale regionale con più piste previsto e definito dal Piano di
Sviluppo del sistema aeroportuale campano, infatti, oltre ad attribuire a ciascuna aerostazione una forte specializzazione funzionale e di traffico, presuppone che lo stesso sia fortemente
integrato con gli altri sistemi di trasporto regionali, ossia che ciascun aeroporto possa usufruire di un’adeguata rete di infrastrutture di collegamento fra i rispettivi “sotto-bacini” di traffico.
A tale riguardo, si ricorda che gli interventi specifici di potenziamento e ammodernamento
degli aeroporti campani sono parte integrante di un insieme più ampio di interventi, previsti
dal PRT concentrati nell’area napoletana e finanziati dal PON e dal POR.
Tale insieme riguarda, ad esempio:
-	il collegamento tra la città e l’aerostazione di Napoli - Capodichino, attraverso il prolungamento della Linea 1 della metropolitana; la penetrazione della linea ad Alta Velocità nel
nodo metropolitano;
il riassetto e la razionalizzazione della circolazione nel nodo ferroviario della città di Napoli;
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-	il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Napoli - Bari; la riqualificazione del
porto di Napoli e il potenziamento degli interporti di Nola e Marcianise.
Da un punto di vista infrastrutturale, il collegamento attuale di Capodichino con la rete stradale di primo livello della Regione risulta essere buono, dato che il viale principale di accesso
all’aeroporto partenopeo si immette direttamente sulla rete autostradale. Tuttavia, l’attuale
grado di saturazione della capacità di quest’ultima può comportare una penalizzazione del
livello di accessibilità dello scalo, soprattutto in previsione dell’aumento di traffico che lo scalo
dovrà fronteggiare nei prossimi anni. Ne consegue che risulterà fondamentale la realizzazione
delle opere stradali previste nei vari strumenti di programmazione nell’area dello scalo, tra
cui la bretella di collegamento diretto tra la Tangenziale di Napoli e Viale Maddalena e quella
di raccordo tra la stessa Tangenziale ed i parcheggi dell’aeroporto. In particolare, la bretella
di collegamento diretto tra la Tangenziale di Napoli e Viale Maddalena si collocherebbe con
la linea d’asse al centro di Viale Maddalena, per poi incominciare la sua discesa e sottopassare lo scalo di Capodichino collegandosi con il raccordo autostradale e la Tangenziale
stessa. Tali interventi permetteranno un’importante riduzione dei flussi di traffico. Anche in
riferimento all‘aeroporto di Grazzanise sono previsti degli interventi coordinati a potenziamento dei collegamenti ferroviari e stradali per le zone limitrofe allo scalo e per lo scalo stesso.
L’amministrazione responsabile dello sviluppo sarà la Provincia di Caserta su delega della
Regione Campania. Si segnala, infine, l’intervento previsto dal PON Trasporti di raddoppio
della ferrovia Benevento - Foggia nel tratto compreso tra Orsara e Cervaro. Questo intervento
assume una valenza particolarmente importante in quanto migliora le comunicazioni tra Puglia e Campania, e quindi anche l’accesso agli aeroporti della Regione, grazie alla riduzione
del tempo di viaggio sulla linea. Si evidenzia, quindi, che la realizzazione di un tale sistema
aeroportuale regionale richiede quale fattore di successo un sostanziale coordinamento tra
le società che gestiranno gli scali al fine di definire chiaramente le diverse specializzazioni
aeroportuali ed i segmenti di mercato di riferimento. La verifica dell’effettiva capacità di coordinamento tra gli aeroporti che andranno a costituire il polo aeroportuale campano dovrà
essere rivolta all’accertamento delle reali specializzazioni funzionali previste dal Master Plan
(e recepite dalla Regione) che precluderebbero eventuali fenomeni di cannibalizzazione dei
traffici potenziali derivanti principalmente dall’estensione della catchment area di Napoli, che
comprende, non solo l’intero territorio regionale, ma anche le aree delle regioni limitrofe. Una
gestione non coordinata per i tre aeroporti, che potrebbe ostacolare l’effettiva massimizzazione dell’efficacia del sistema e impedire la minimizzazione dei costi di esercizio e gestione.
Questo, soprattutto se gli interventi di infrastrutturazione da realizzarsi sui diversi aeroporti e
le relative attività di gestione non fossero effettuate tramite una continua azione di integrazione e coordinamento anche in relazione alla messa in esercizio delle nuove infrastrutture
e ai sistemi tariffari aeroportuali. Di seguito si riporta uno schema che, a partire dalle caratteristiche del sistema aeroportuale nello scenario attuale indica le eventuali carenze, criticità
rispetto al sistema come dovrebbe configurarsi nello scenario “a tendere” (obiettivo PRT),
traendo così alcune possibili raccomandazioni per la programmazione.
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Tabella 2.3 - Raffigurazione della situazione del sistema aeroportuale campano e
delle relative esigenze
Scenario
attuale

Scenario a tendere (obiettivo)
Diffusione e specializzazione
L’obiettivo è la costituzione
di un unico grande nodo
aeroportuale regionale con
più piste:

- Capodichino: ospiterà il
traffico nazionale e internazionale di tipo business e
Concenil traffico charter incoming;
trazione e
confermata la vocazione di
generalità
city-airport
- Grazzanise: in grado di
ospitare anche i nuovi
(Il solo
aeroporto
velivoli wide-body, sarà
di Napoli
destinato principalmente
Capodichino
al traffico di linea o charter
gestisce
anche a lungo raggio
tutto il traffico
L’aeroporto potrà costituire
da / per la
un’idonea base per vettori
low cost. A Grazzanise,
Regione)
inoltre, si localizzerà l’attività
di movimentazione delle
merci
- Salerno-Pontecagnano:
sarà orientato al soddisfacimento della domanda locale sia business che leisure
(compresi i voli low cost),
per voli di linea o charter

Carenze / criticità
rispetto all’obiettivo
- La gestione non coordinata dei tre aeroporti,
potrebbe ostacolare
l’effettiva massimizzazione dell’efficacia del
sistema
- La scarsa integrazione
modale per i servizi di
trasporto aereo merci
rende poco competitivo
il trasporto aereo per
tali servizi (volumi in
flessione)
- Attualmente la modalità
prevalente per raggiungere l’aeroporto è il
mezzo privato, causa di
congestione e inquinamento

Possibili raccomandazioni per la futura
programmazione
- Le attività di gestione
dovranno essere effettuate tramite una continua azione di integrazione e coordinamento tra il
gestore / i degli scali
- Favorire uno sviluppo
coordinato tra lo scalo di
Grazzanise e l’interporto
di Nola
- Prevedere collegamenti
metropolitani centro città
- nuovi aeroporti, sfruttando la vicinanza dei siti
alle direttrici ferroviarie
già esistenti
- Possibile ruolo di feederaggio verso il sistema
aeroportuale campano:
per la linea AV/AC

Ad oggi, per completare l’adeguamento dell’operatività dell’aeroporto di Napoli si segnalano
le seguenti esigenze infrastrutturali:
l’allungamento della pista di volo;
l’ampliamento dei piazzali di sosta aeromobili;
il miglioramento della viabilità d’accesso.
Lo schema riportato di seguito riepiloga la coerenza degli interventi rispetto alla specializzazione funzionale di ciascuno scalo.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

47

Regione Campania

Interventi neel’ambito del QCS 2000 - 2006
che contribuiscono alla realizzazione del sistema
aeroportuale calabrese e fabbisogni individuati

Aeroporto
Napoli

Scenario Attuale

Scenario previsto PRT

Servizi linea (naz. e int.) - merci

Linea e charter (naz. e int.)

Adeguamento infrastrutture Airside (riqualifica funzionale e strutturale della pista di volo e piazzali, impianti ATC e AVL)
Potenziamento infrastrutture Landside (ampliamento aerostazione)
Carenze: congestionamento dello scalo aeroportuale, pista non adatta ai veivoli wide-body

Altri aeroporti previsti ma non operativi
Grazzanise

-

Linea (naz. e int.) - charter - merci

-

Linea (naz.) - charter turistici

Realizzazione delle infrastrutture Airside
Realizzazione delle infrastrutture Landside

Ponte Cagnano
Realizzazione delle infrastrutture Airside
Realizzazione delle infrastrutture Landside

Altri interventi PON e POR per accessibilità al sistema:
Collegamento all’aeroporto di Napoli dalle altre regioni: linea ferroviaria AV/AC, linea a monte del Vesuvio.
Collegamento ferroviario tra Puglia e Campania: raddoppio linea ferroviaria Orsara-Cervaro.
Collegamento stradale tra Campania e Calabria: potenziamento A3 Salerno-Reggio Calabria, potenziamento SS268 “del Vesuvio”.
Collegamento aeroporto di Napoli con hinterland napoletano: Sistema di Metropolitana Regionale.
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2.2.2 Il sistema aeroportuale pugliese
2.2.2.1 Analisi SWOT
STRENGTHS
Infrastrutture

Airside

Landside

Accessibilità

Stradale

Trasporto
pubblico

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

In termini infrastrutturali, gli scali pugliesi presentano alcuni limiti di capacità soprattutto
airside, principalmente rappresentati dall’attuale lunghezza delle piste di Bari, Foggia e
Taranto, che presentano forti limitazioni per il decollo a pieno carico di aerei di grandi
dimensioni
- Pista di Bari
- Possibilità miglio- Capacità airside
pone limiti per
complessiva del
ramento capacità
decollo a pieno
- Ritardo nell’attuaziosistema adeoperativa di Bari
carico di aerei di
ne degli interventi
guata (sopratutilizzando la pista
grandi dimentutto Brindisi)
militare
sioni
- Aerostazioni
- Ampliamento del
ristrutturate e
sedime aeroportuadotate di buoni
- Ritardo nell’attuaziole e delle funzionaliservizi
ne degli interventi
tà specifiche per le
- Buona disponiquattro aerostazioni
bilità di spazi
In termini di accessibilità si sottolinea che buona parte del territorio regionale può avere
accesso ad uno scalo aeroportuale con percorrenze inferiori ad un’ora
- Discreta accessibilità stradale
per tutti gli scali
relativamente
ai capoluoghi
limitrofi
- Adeguamento vie
- Relativa vicinan- Interventi previsti
d’accesso non temza alle arterie
-V
 iabilità locale
sulla rete stradale
pestivo rispetto allo
principali
da migliorare
locale e regionale
sviluppo degli aero- Buona diporti e dei traffici
sponibilità di
parcheggi (Bari)
e progetto
realizzazione
parcheggi
(Brindisi)

- Accessibilità con
mezzo pubblico - M
 ancanza colbuona per i due
legamenti diretti
scali principali
con le principali
- Terminal di
aree turistiche
Lecce
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- Adeguamento vie
d’accesso non tempestivo rispetto allo
sviluppo degli aero- Realizzazione di
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mento di offerta TPL
e offerta aerea in
particolare per destinazioni turistiche
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THREATS

Mercato

Passeggeri

- Massa critica di
- Collegamenti
traffico per Bari
aerei internazioe Brindisi
nali ridotti
- Ampio bacino di
- Bassa mobilità
traffico
aerea della
- Trend di crescita
Puglia
di lungo periodo
- Presenza di
superiore a
pochi vettori
quello nazionale

Merci

- Specializzazione
Bari come polo - Mancanza
per alcuni opeinfrastrutture
ratori dell’exdedicate
press delivery

- Possibili sinergie
con traffico crocieristico
- Possibile sviluppo
- Sviluppo aeroporti
collegamenti low
concorrenti
cost con destina- Possibile concorrenzioni internazionali
za trasporto ferrovia- Politiche di attrazio- rio nei collegamenti
ne del turismo
con Roma
- Politiche regionali
di sostengo della
domanda
- Sviluppo aeroporti
concorrenti

Altro

- Limitate attività
non aviation

- Iniziative di marketing territoriale
- Specializzazione
Brindisi e Taranto
come polo per
operatori industria
aeronautica

Il sistema aeroportuale pugliese è, attualmente, articolato su quattro aeroporti, di cui:
-	due caratterizzati da un traffico passeggeri significativo (> 500’000 passeggeri / anno)
e da un limitato traffico merci (Bari e Brindisi). L’aeroporto di Bari è dotato da Marzo del
2005 di una nuova aerostazione passeggeri;
-	un aeroporto con traffico di linea da sempre limitato a pochissimi collegamenti con aerei
di piccole dimensioni, e da traffico merci quasi inesistente (Foggia);
-	un aeroporto limitato negli ultimi anni praticamente al solo traffico di aviazione generale
(Grottaglie). Nell’aeroporto sono presenti le attività di manutenzione dell’Atitech.

2.2.2.2 Formulazione di uno scenario di messa a sistema degli interventi
L’attuale assetto del sistema aeroportuale pugliese evidenzia il ruolo predominante degli aeroporti di Bari e Brindisi, fortemente attrattivi per l’utenza in relazione alla quantità dei voli
offerti, e la marginalità di mercato degli aeroporti di Foggia e Grottaglie i cui bacini d’utenza
sono in realtà, per la maggior parte, inglobati in quelli dei due maggiori scali regionali. Tale situazione rileva quindi un surplus di infrastrutture operanti nello stesso segmento di domanda
in relazione all’estensione dell’intero bacino di utenza del sistema, con una duplicazione degli
scali di difficile sostenibilità economica. Per superare tali criticità, nel PRT si prevede che, il
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sistema regionale aeroportuale tenda alla valorizzazione delle specializzazioni (linea, charter,
cargo, courier, posta), sfruttando, al tempo stesso, le economie di scala derivanti dalla focalizzazione su un determinato segmento di traffico e le sinergie derivanti dall’operare in un
sistema (scenario “diffusione e specializzazione”). Più concretamente, in Puglia, in termini
di struttura ciò significa mantenere un’articolazione su quattro aeroporti o ridurne il numero
almeno per quanto riguarda il traffico charter e di linea, mentre in termini d’attività è possibile pensare ad orientare funzionalmente i diversi nodi del sistema, in particolare per quanto
riguarda gli aeroporti che attualmente rivestono un ruolo meno significativo. Nella situazione
attuale, si nota che gli aeroporti sono diffusi sul territorio (in quanto sono tutti e quattro operativi), e hanno una certa specializzazione nelle funzioni. Questo è evidente in particolare sugli
scali di Foggia e Taranto che presidiano settori di traffico specifici. Invece, al momento, i due
aeroporti di Bari e Brindisi gestiscono la gran parte del traffico passeggeri e merci senza una
particolare differenziazione di funzioni. Le caratteristiche del sistema aeroportuale pugliese e
le indicazioni previste nell’aggiornamento del PRT mostrano una tendenza di evoluzione del
sistema verso la specializzazione funzionale dei singoli scali; ovvero uno sviluppo del sistema
su quattro aeroporti con specializzazione funzionale per alcuni di essi. La Figura 2.5 presenta
schematicamente queste possibili linee d’evoluzione. Le due dimensioni considerate delineano quattro quadranti rispetto ai quali è possibile rappresentare la situazione attuale e quella
verso cui tende il sistema aeroportuale.
Figura 2.5 - Scenario attuale e futuro del sistema aeroportuale pugliese
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione

Specializzazione

Generalità

Scenario PRT
4 aeroporti

Ruolo degli
aeroporti

Scenario attuale
4 aeroporti

Diffusione
Di seguito è riportato uno scenario che rappresenta lo scenario “a tendere” del sistema aeroportuale pugliese con le specializzazioni previste per ogni singolo aeroporto.
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Figura 2.6 - Specializzazioni previste negli aeroporti della Puglia

Lo scenario indicato dal PRT, prevede un sistema articolato sui quattro aeroporti esistenti,
con tendenza a sviluppare in modo efficace le specifiche vocazioni:
Bari: mantiene una pluralità di funzioni (traffico di linea e merci in express delivery);
Brindisi: traffico di linea (low cost) e charter, attività complementari (WFP);
-	Foggia: traffico charter (turismo a destinazione Gargano e San Giovanni Rotondo), servizi
elicotteristici;
-	Taranto: traffico cargo in relazione al Taranto Container Terminal (TCT), manutenzioni
aeronautiche.
In questo modo si garantisce:
il mantenimento di un’offerta diffusa di trasporto aereo;
lo sviluppo delle vocazioni proprie di ciascun aeroporto.
L’obiettivo di favorire le vocazioni proprie di ciascun aeroporto si concretizza in un rafforzamento della funzionalità, in particolare per gli scali più piccoli. A Bari è prevista l’integrazione
di servizi aeronautici evoluti per passeggeri e merci propri di uno scalo di riferimento per
tutta la Regione dedicato in particolare al “traffico business”. Importante il probabile avvio di
collegamenti di linea a lungo raggio grazie all’intervento di allungamento della pista previsto nel
Master Plan dello scalo. Il traffico merci sarà prevalentemente cargo da stiva ed express courier. A Brindisi è previsto lo sviluppo di un aeroporto regionale con voli di linea, anche low cost,
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prevalentemente con destinazione nazionale. Inoltre sullo scalo si dovrebbero rafforzare anche
le attività charter a servizio del turismo del Salento. Per il traffico merci, nell’ottica di crescita del
ruolo dei vettori low cost (che non trasportano cargo sui loro aerei), si prevede una diminuzione
dei volumi, mentre si prevede l’ampliamento alternativo delle attività legate al World Food Programme e più in generale della logistica umanitaria. Per Taranto si ipotizza un’intensificazione
dei collegamenti all-cargo in relazione al potenziamento del terminal container, e di attività di
semi-trasformazione e trasformazione di parte delle merci che giungeranno via mare. Inoltre,
si prevede l’ampliamento delle attività già presenti nello scalo, del polo aeronautico per la costruzione e manutenzione aeronautica. Foggia, invece, si trova al centro di un’area ad elevata
vocazione turistica (San Giovanni Rotondo, Gargano) e poco accessibile dagli altri scali dell’Italia sud-orientale; lo sviluppo dell’attività charteristica ne costituisce dunque la prospettiva più
appropriata e tale attività potrà essere, eventualmente, integrata dai collegamenti elicotteristici
verso gli altri scali della Regione. Nella tabella che segue si riassumono le attività già presenti e
le vocazioni previste dallo scenario per ognuno degli aeroporti.
Tabella 2.4 - Funzione degli aeroporti nello scenario “Diffusione e specializzazione”
Aeroporti

Bari

Brindisi

Linea

Charter

Merci

Collegamenti nazionali
internazionali

Attività legata a
crociere

Traffico misto

Collegamenti
naz.-internaz.
intercontinentali

Altro

Express delivery

Prevalent. nazionale

Turismo Salento

Prevalent. nazionale
(low cost)

Traffico traghetti
Turismo Salento

Traffico misto

WFP
Logistica
umanitaria
Elicotteristico

Foggia

Taranto

Traffico religioso e
Turismo Gargano

Elicotteristico
(anche su altri scali)
All cargo
(Taranto Container
Terminal)

Manutenzioni
Manutenzioni /
polo aeronautico

Attività presenti
Possibili specializzazioni

Dal punto di vista dell’evoluzione del traffico aereo, lo scenario in oggetto è caratterizzato dai
seguenti elementi:
-	ampia catchment area che copre non solo la Puglia, ma anche parte delle regioni limitrofe. Secondo le stime effettuate sulla base del confronto delle isocrone degli aeroporti
meridionali, il bacino complessivo in questo scenario è di oltre 4,5 milioni di abitanti, cioè
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l’intera popolazione della Puglia e più di 0,5 milioni di residenti in Basilicata, Campania e
Molise, e quindi offre adeguata capacità di traffico rispetto all‘articolazione su un minore
numero di scali;
-	la possibilità di istituire voli charter con destinazione da / per Foggia, e dunque di captare
parte del traffico turistico che oggi giunge nel foggiano essenzialmente con altri mezzi di
trasporto dagli altri scali della zona - Bari, Pescara e Napoli - sono, infatti, a non meno di
due ore dai poli turistici della zona;
-	la domanda di trasporto aereo dalla provincia di Foggia (e dalle zone limitrofe che si trovano nella catchment area dell’aeroporto di Foggia), per le principali destinazioni italiane
e internazionali viene soddisfatta principalmente dai voli in partenza da Bari e Napoli
grazie agli interventi di miglioramento dell’accessibilità all’aeroporto in corso sulla ferrovia
“Adriatica” e sulla ferrovia Caserta - Foggia;
-	per quanto riguarda il traffico merci, la prospettiva di realizzare un polo dedicato alla
logistica merci a Taranto comporterà, da un lato, una potenzialità di attrazione di nuovi
traffici legati all’interconnessione col porto, dall’altro, il probabile trasferimento di quote
del traffico aereo merci che oggi è movimentato a Bari e Brindisi sullo scalo di Taranto, in
quanto dotato di specifiche e più idonee attrezzature.

2.2.2.3 Analisi di coerenza
Gli interventi previsti dal QCS 2000 - 2006 sugli aeroporti pugliesi risultano essere coerenti
con la vocazione / specializzazione e i fabbisogni illustrati precedentemente. Tali interventi
permettono, infatti, di superare le criticità registrate a fronte dell’aumento del traffico e dell’
integrazione dei singoli aeroporti in un sistema. Dall’analisi effettuata, si nota che l’aeroporto
di Bari rimane lo scalo di riferimento per la Regione in termini di strutture e servizi offerti alla
clientela. Gli interventi previsti nell’ambito del QCS 2000 - 2006 (PON e POR) mirano ad
adeguare le infrastrutture alle esigenze operative dell’aeroporto. In riferimento al comparto
airside si prevede l’ampliamento delle piazzole per la sosta degli aeromobili e il miglioramento
della pista di volo con la riqualifica della stessa e il miglioramento degli AVL (Ausili Visuali Luminosi). Si segnala anche l’intervento sul sistema ATC (Controllo Traffico Aereo) per migliorare
il controllo del traffico aereo. Per il settore landside non si registrano significative esigenze
dopo la realizzazione della nuova aerostazione finanziata nell’ambito del PON Trasporti. Con
gli interventi previsti, lo scalo si può proporre come riferimento primario della mobilità aerea
regionale. Possibili ulteriori interventi da implementare riguardano la parte merci in express
delivery, integrando maggiormente l’aeroporto con il nuovo interporto di Bari - Lamasinata
(posto nelle immediate vicinanze dell’aeroporto) evitando però che tale intervento vada a
discapito del traffico sullo scalo di Taranto, l’allungamento della pista di volo e il possibile
riutilizzo della vecchia aerostazione per le attività non aviation.
L’aeroporto di Brindisi, pur dotato di significative infrastrutture airside, non offre servizi comparabili a quelli offerti da Bari. Gli interventi previsti nel corrente periodo di programmazione
sono volti principalmente alla valorizzazione dell’aerostazione. È da segnalare che la parte
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meridionale del Salento non ha una dotazione stradale e ferroviaria che garantisce un agevole collegamento con Bari. Infatti, in quest’area non ci sono autostrade e la rete ferroviaria di
RFI termina a Lecce da dove inizia il servizio delle Ferrovie del Sud-Est. Pertanto l’aeroporto
di Brindisi diventa il riferimento per tutta l’area salentina fino alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie che permetteranno un più agevole collegamento con la parte
settentrionale della Puglia. L’aeroporto di Foggia dotato di una nuova aerostazione per l’anno
giubilare si candida a diventare un riferimento per il turismo religioso nella Regione per la facilità con cui può servire l’area di San Giovanni Rotondo. Un’altra zona ad elevata vocazione
turistica che potrebbe essere servita dall’aeroporto di Foggia è il promontorio del Gargano.
Gli interventi programmati nell’ambito del QCS 2000 - 2006 consistono, correttamente, nel
solo potenziamento del settore airside con l’installazione dei sistemi AVL per la pista volo per
garantire l’agibilità anche in ore notturne o con visibilità scarsa. Tuttavia, il ruolo di aeroporto
a servizio dei voli charter potrà essere perseguito pienamente solo in seguito all’allungamento della pista di volo in modo da garantire la piena operatività dei velivoli narrow-body usati
prevalentemente dagli operatori charter. Infine, l’aeroporto di Taranto, all’epoca delle analisi
sottoutilizzato, grazie alla sua localizzazione prossima al terminal container del porto di Taranto, si prefigura in futuro come importante aeroporto dedicato al solo servizio merci. Infatti,
le necessità logistiche derivanti dallo sviluppo delle attività manutentive del Polo Aeronautico
di Taranto, già in essere, prevedono la realizzazione di strutture airside e landside dedicate e
capaci di ospitare aeromobili wide-body per il trasporto dei pezzi da assemblare. Tali interventi sono parte dell’Accordo di Programma Quadro, mentre gli interventi previsti nell’ambito
del QCS riguardano solo l’area airside con l’installazione del nuovo sistema AVL. Al fine di
poter correttamente esplicare le proprie vocazioni, gli aeroporti necessitano di infrastrutture
che li colleghino al territorio circostante. Da questo punto di vista e passando quindi ad esaminare la coerenza esterna degli interventi, questi trovano coerenza nella programmazione
di interventi di potenziamento delle altre modalità di trasporto che migliorano l’accesso agli
aeroporti della Regione.
Fra gli altri si segnalano i potenziamenti realizzati lungo la ferrovia “Adriatica” Bologna - Bari
- Lecce che permettono una migliore accessibilità agli scali di Bari, Foggia e Brindisi; il potenziamento della ferrovia Bari - Taranto migliorerà l’accessibilità all’aeroporto di Bari Palese per
gli abitanti della provincia di Taranto, tenuto conto della destinazione a solo traffico merci dell’aeroporto di Grottaglie. Da ultimo l’intervento di raddoppio della ferrovia Benevento-Foggia
che permetterà un migliore accesso all’aeroporto di Foggia. Importante inoltre per l’accessibilità con trasporto pubblico l’avvio dei lavori per il collegamento metropolitano tra la stazione
centrale di Bari e l’aeroporto di Bari Palese. Per quanto attiene la rete stradale, l’aeroporto di
Foggia sorge nelle vicinanze di ben due autostrade: la Napoli - Canosa e la Bologna - Bari Taranto. Quest’ultima passa nelle vicinanze dello scalo di Bari - Palese. I collegamenti stradali
agli aeroporti di Brindisi e Grottaglie sono garantiti invece da strade a scorrimento veloce.
Nell’ambito del QCS 2000 - 2006 sono stati inseriti interventi proprio su questo tipo di strade, prevedendo il potenziamento della statale 7 “Appia” tra Taranto e Brindisi, migliorando,
 In base all’analisi dei dati di traffico del rapporto intermedio si nota come il picco di traffico nello scalo si sia registrato
nel 2000 anno giubilare grazie all’arrivo di molti pellegrini nella zona di S.Giovanni Rotondo anche in aereo.
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quindi, l’accessibilità agli scali di Brindisi e Grottaglie. Infine si segnalano gli interventi di potenziamento sulla SS106 Jonica in Basilicata che permettono un migliore collegamento con
l’aeroporto di Taranto. Tuttavia, si evidenzia ancora la necessità di attivare un collegamento
diretto tra l’aeroporto e l’autostrada A14 per migliorare l’accesso delle merci dal resto della
Regione. Nel complesso gli investimenti PON e POR relativi alle altre modalità sono in sintonia
con gli interventi di potenziamento previsti sugli scali della Regione, garantendo quindi anche
un adeguato collegamento tra i vari aeroporti.

2.2.2.4 Raccomandazioni per il rafforzamento delle strategie e la copertura di eventuali
carenze programmatiche
Al fine di rafforzare la coesione tra i quattro poli del sistema aeroportuale e tenuto conto
delle prospettive funzionali e di traffico dei diversi scali pugliesi, nello scenario “diffusione e
specializzazione”, lo studio ha evidenziato le ulteriori necessità di potenziamento delle infrastrutture:
-	l’estensione della pista di volo dell’aeroporto di Bari per permettere l’operatività di aerei per
il lungo raggio, nonché il riutilizzo della vecchia aerostazione per attività non-aviation;
-	l’adeguamento della capacità operativa del “Gino Lisa” di Foggia con la realizzazione
della seconda bretella di collegamento tra pista e piazzale e l’allungamento della pista
dello scalo in modo da permettere il decollo di aerei charter;
-	l’infrastrutturazione dello scalo di Taranto per renderlo idoneo al traffico cargo (allungamento della pista, potenziamento dell’aerostazione merci con eventuali magazzini,
dogana) e l’adeguamento dell’accesso stradale;
-	il miglioramento dei collegamenti stradali e ferroviari di Taranto e Foggia con la provincia
e con gli aeroporti di Brindisi e Bari.
Di seguito si riporta uno schema che, a partire dalle caratteristiche del sistema aeroportuale
nello scenario attuale indica le eventuali carenze, criticità rispetto al sistema come dovrebbe
configurarsi nello scenario “a tendere”, traendo così alcune possibili raccomandazioni per la
programmazione.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

56

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

Tabella 2.5 - Raffigurazione della situazione del sistema aeroportuale pugliese e
delle relative esigenze
Scenario
attuale

Scenario “a tendere”
(obiettivo)

Carenze/criticità
rispetto all’obiettivo

Diffusione e più accen-N
 on adeguatezza delle intuata specializzazione.
frastrutture aeroportuali (in
Nello scenario “a tendeparticolare airside) rispetto
re” si mira a specializzare
alla domanda di traffico
funzionalmente ciascun
aeroporto del sistema
- Mancanza di un piano
con un ruolo specifico:
regionale della logistica
- Bari: manterrà una
- Collegamenti non efficienti
pluralità di funzioni
lungo le direttrici verso la
Diffusione e
(traffico di linea e merci
Basilicata
specializzain express delivery);
zione:
- Brindisi: ospiterà il
traffico di linea (low
attività ripartite
cost) e charter, attività
tra i quattro
complementari (World
aeroporti esiFood Programme);
stenti - bassa
 oggia: ospiterà il trafspecializzazio- - F
ne negli scali di fico charter (turismo a
destinazione Gargano e
Bari e Brindisi
San Giovanni Rotondo)
e i servizi elicotteristici;
- Taranto: ospiterà il traffico cargo in relazione
al Taranto Container
Terminal (TCT) e le manutenzioni aeronautiche

Possibili
raccomandazioni per la
programmazione futura
- Prevedere un piano della
logistica che rafforzi il
ruolo di Taranto come
centro logistico
- Realizzazione della cargo
city nello scalo di Taranto
per dare supporto ai
servizi merci anche con
aeromobili all-cargo
- Creazione di una bretella
stradale che permetta il
collegamento diretto tra
l’aeroporto di Taranto e
l’autostrada A14 Bologna-Taranto
- Migliorare l’accessibilità agli aeroporti dalla
Regione salentina (in
particolare Brindisi)
- Potenziare le infrastrutture airside (in particolare
le piste) per fronteggiare
i segmenti di mercato in
sviluppo (es. low cost,
charter, linea di lungo
raggio)

Appare evidente l’esigenza di migliorare i collegamenti trasversali verso la Regione Basilicata
in quanto l’aeroporto di Bari può trarne giovamento in termini di estensione del bacino di
traffico verso la Regione Basilicata. Si riporta, di seguito, uno schema riepilogativo indicante
la coerenza degli interventi rispetto alla specializzazione funzionale di ciascuno scalo.
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Regione Puglia

Interventi neel’ambito del QCS 2000 - 2006
che contribuiscono alla realizzazione del sistema
aeroportuale calabrese e fabbisogni individuati

Aeroporto
Bari Palese

Scenario Attuale

Scenario previsto PRT

Linea (naz. e int.) - charter e crociere - merci

Linea (lungo raggio) - Express delivery

Adeguamento delle infrastrutture Airside dell’aeroporto (sistema ATC e AVL, riqualifica pista e piazzale sosta aeromobili)
Potenziamento delle infrastrutture Landside (realizzazione nuova aerostazione e infrastrutture di supporto)
Carenze: prolungamento pista di volo per ospitare velivoli wide-body

Brindisi Casale

Linea (naz. e int.) - charter e crociere - merci

Linea (naz. e int.) - charter turismo Salento

Potenziamento delle infrastrutture Airside dell’aeroporto (riqualifica della pista e della segnaletica aeroportuale)
Adeguamento dell’aerostazione e delle infrastrutturo di sicurezza dell’aeroporto

Elicotteristico
Foggia
Adeguamento delle infrastrutture Airside (impianto AVL)
Carenze: prolungamento pista di volo per ospitare velivoli adatti a servizi charter

Taranto
Manutenzioni
Adeguamento delle infrastrutture Airside (impianto AVL)
Carenze: Cargo city - collegamento aeroporto autostrada A14

Charter (turismo religioso e Gargano)

Merci - polo aeronautico

Altri interventi PON e POR per accessibilità al sistema:
Collegamento Nord-Sud tra gli aeroporti di Bari-Brindisi e Foggia: Potenziamento ferrovia “Adriatica” Bologna-Bari-Lecce;
Collegamento tra gli aeroporti di Bari e Taranto: potenziamento ferrovia Bari-Taranto:
Collegamento trasversale Puglia-Campania: potenziamento ferrovia Benevento-Foggia;
Collegamento metropolitano Bari centro - Bari Palese, SMR Puglia;
Miglioramento accesso agli aeroporti di Brindisi e Taranto: potenziamento SS7 “Appia” e SS16 “Adriatica”.
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2.2.3 Il sistema aeroportuale calabrese
2.2.3.1 L’analisi SWOT
STRENGTHS

Infrastrutture

Airside

Landside

Accessibilità

Stradale

Trasporto
pubblico

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, il sistema aeroportuale calabrese
presenta diversi punti di forza, a fronte di pochi punti di debolezza, rappresentati principalmente dall’attuale lunghezza delle piste di Reggio e Crotone che pongono limiti al
decollo a pieno carico di aerei di grandi dimensioni. Dal punto di vista infrastrutturale
il potenziamento di Lamezia e Crotone non pone problemi, più complesse le opere di
adeguamento dell’aeroporto di Reggio
- Pista pone limiti
- Minimo impatto
al decollo a pieno
ambientale sui
carico di aerei di
centri abitati per gli - Margina- Piste di volo comples- grandi dimensiolizzazione
scali di Lamezia e
sivamente adeguate
ni negli scali di
Crotone
dell’aeropor(sinergie tra i tre
Reggio e Croto- Prolungamento
to di Reggio
aeroporti)
ne (interventi di
della pista di RegCalabria
prolungamento
gio Calabria e di
già in programCrotone
ma)
- Aerostazioni ristruttu- Sedime limitato
- Diversificazione
rate e dotate di buoni
per gli scali di
dell’offerta di servizi
servizi
landside tra i 3 aeReggio e Cro- Buona disponibilità di
tone
roporti
spazi
In termini di accessibilità, nonostante il collegamento tra gli scali aeroportuali ed i
vicini centri urbani sia buono, data la relativa vicinanza degli aeroporti alle due maggiori arterie stradali (A3 e SS106 Jonica), il livello della viabilità stradale nella Regione
presenta tuttavia alcune criticità che richiedono interventi specifici
- Adeguamento vie d’accesso non
- Discreta accessibilità
- Viabilità locale
stradale a tutti gli
tempestivo
e provinciale da
- Progetti in corso
scali per i capoluoghi
rispetto allo
potenziare
per la viabilità
limitrofi
sviluppo de- Isolamento della
regionale
- Relativa vicinanza alle
gli aeroporti
zona nord della
- Creazione raccordo
due arterie principali
e dei traffici
Calabria, che
diretto tra la costa
(A3 e SS106 Jonica)
- Assenza di
resta fuori dai
tirrenica e Jonica
per lo scalo di Lamecollegamenti
bacini di traffico
tramite la SS280
zia e Reggio; solo alla
che creino
dei tre scali
SS106 per Crotone
un sistema
tra gli aeroporti
- Possibilità di
- Buon servizio navetta
- Adeguamencollegare lo scalo
con i principali centri
- Scarsa qualità
to vie d’acdi Crotone con la
regionali per lo scalo
dei collegamenti
cesso non
parte nord della Relametino
ferroviari
tempestivo
gione e la Basilicata
- Buon servizio navetta - Assenza di sinerrispetto allo
- Possibilità di intencon i principali centri
gie con il trasporsviluppo desificare l’interscamprovinciali e Messina
to marittimo
gli aeroporti
bio plurimodale per
per lo scalo reggino
e dei traffici
lo scalo reggino
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STRENGTHS
Mercato

Passeggeri

Merci

Altro

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES
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THREATS

Significativi incrementi di traffico passeggeri hanno riguardato gli scali di Lamezia e
Crotone, a conferma che gli interventi effettuati hanno già permesso di sfruttare le
singole potenzialità e vocazioni di ciascun aeroporto e lasciano prevedere ulteriori
incrementi soprattutto in termini di traffico internazionale e low cost
- Possibile
sovrapposizione di
domanda
- Catchment area
- Possibile sviluppo
con lo scalo
- Ampio bacino di
ridotte e isolate
traffico charter
traffico
di Catania
- Quota limitata di
turistico e colle- Forte attrattiva
- Apertura di
traffico internagamento low cost
turistica
uno scalo
zionale
internazionali
- Scarsa sostituibilità
in Basilicata
- Bassa numero- Attivazione di tratte
con mezzo stradale e
(per lo scalo
sità dei vettori
point-to-point con
di Crotone)
ferroviario verso Roma operanti su
scali del Mezzoe Napoli
- Rischio di
Crotone
giorno
isolamen- Collegamento elicot- - Perdita di quote
- Aumento dei flussi
teristico
to dei tre
di mercato dello
turistici e iniziative
- Politiche di attrazione
aeroporti e di
scalo di Reggio
di co-marketing
del turismo e sosteomologazio- Scarsa attenzioregionale per
gno alla domanda
ne dell’ofne del settore
l’allungamento della
(oneri di servizio)
ferta
low cost al merstagione
- Aree recato calabrese
gionali non
accessibili
(Sibari)
- Scarsa integrazione tra
- Possibile piattaformerci in mo- Sinergie commerciali
ma logistica regiodello scalo di Lamezia - Infrastrutture per
vimentazione
nale e nazionale per
con scalo di Campino
il cargo ancora
in Calabria
lo scalo lametino
non adeguate
e mercato
e Aeroporti di Roma
(sinergie con il PorSpA
potenziale
to di Gioia Tauro)
del cargo
aereo
- Azioni di Marketing
territoriale
- Rischio di
- Attività scuola e /
- Sviluppo attività
non sufficieno elicotteristica per
di manutenzione
te sinergia
Crotone e Reggio
aeromobili
e coordina- Attività commerciali
- Azione della Remento tra i
sviluppate
gione per la messa
tre gestori
a sistema dei tre
aeroportuali
aeroporti

Le analisi condotte, che hanno anche valutato il contesto socioeconomico e programmatico
della Regione, hanno evidenziato come, rispetto a questi obiettivi, al trasporto aereo sia
assegnato un ruolo essenziale per vincere la condizione di marginalizzazione della Calabria,
favorendone lo sviluppo economico, con particolare riferimento al settore turistico. Inoltre, è
emersa, la necessità, per la programmazione (regionale o dei singoli gestori in modo coordinato), di delineare lo sviluppo di ciascun aeroporto inserendolo in una logica di “sistema
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multiaeroporto regionale”, fortemente integrato con le altre modalità di trasporto, attribuendo
inoltre a ciascuno scalo una forte specializzazione funzionale e di traffico. Altresì è mancata l’attivazione di un processo “win-win” tra offerta turistica del territorio e offerta di trasporto aereo.

2.2.3.2 Formulazione di uno scenario di messa a sistema degli aeroporti
Sulla base delle caratteristiche del sistema aeroportuale regionale emerge attualmente uno scenario “diffusione e specializzazione”, che si articola sui tre aeroporti esistenti: Lamezia Terme,
Reggio Calabria e Crotone. Nello specifico, lo scenario attuale, come riportato nella tabella 2.4,
risulta caratterizzato da una buona diffusione, imputabile alla localizzazione dei tre scali aeroportuali, che risultano ben distribuiti all’interno del territorio regionale, a fronte di una non sufficiente
specializzazione degli stessi aeroporti. Questi due elementi sono principalmente, attribuibili alla
scarsità delle vie di trasporto terrestri che non solo impediscono la “messa a sistema” degli
stessi aeroporti regionali, ma comportano che gli stessi scali debbano garantire una pluralità
di attività aviation per poter soddisfare la domanda proveniente dal territorio circostante. Sulla
base di quanto auspicato dal PRT del 1998 lo scenario previsto dovrebbe definirsi di tipo “diffusione e specializzazione”, ovvero basato, sui tre aeroporti operativi, ma accompagnato da
una maggiore specializzazione delle funzioni per ciascuno di essi. Sulla base di quanto appena
esposto, la raffigurazione degli scenari (attuale e previsto) può essere così rappresentata:
Figura 2.7 - Scenario attuale e futuro del sistema aeroportuale calabrese
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione

Specializzazione

Generalità
Scenario PRT
3 aeroporti

Ruolo degli
aeroporti

Scenario attuale
3 aeroporti

Diffusione
Lo schema di seguito rappresenta la configurazione dello scenario “a tendere” del sistema
aeroportuale calabrese con le specializzazioni previste per ogni singolo aeroporto.
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Figura 2.8 - Specializzazioni previste negli aeroporti della Calabria

Nella configurazione dello scenario di specializzazione, gli aeroporti di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone non operano in concorrenza tra loro, ed anzi, la loro specifica operatività futura è destinata ulteriormente a consolidarsi come conseguenza dell’accentuarsi delle
proprie specializzazioni.
Lo scenario identificato, presuppone che i tre aeroporti esistenti sviluppino prevalentemente
le vocazioni principali di ciascuno di essi, e cioè:
-	Lamezia Terme: traffico di linea, traffico cargo in sinergia con il porto di Gioia Tauro;
-	Reggio Calabria: traffico di linea point-to-point (turismo a destinazione Sud Calabria e
Sicilia);
-	Crotone: traffico charter - low cost (turismo a destinazione costa jonica) e oneri di servizio pubblico.
Gli obiettivi principali di tale configurazione consistono, quindi, nel mantenimento di un’offerta
diffusa di trasporto aereo e nello sviluppo delle vocazioni proprie di ciascun aeroporto che si
concretizza in una specializzazione funzionale più o meno marcata, in particolare per lo scalo
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più piccolo, Crotone per il quale, dato che si trova al centro di un’area ad elevata vocazione
turistica e poco accessibile dagli altri scali dell’Italia meridionale, l’attività charteristica costituisce dunque la prospettiva appropriata. Nella tabella sottostante si riportano le principali
funzioni degli aeroporti e le potenziali vocazioni.
Tabella 2.6 - Attività presenti e possibili specializzazioni del sistema aeroportuale
calabrese
Aeroporti

Linea

Charter - low cost

Merci

Lamezia

Nazionale ed internazionale

Traffico internazionale
incoming et outgoing

Settore cargo

Reggio
Calabria

Nazionale ed
internazionals point-to-point
medio raggio

Crotone

Collegamenti nazionali
(Oneri di Servizio pubblici)

Turismo nazionale ed
internazionale - costa
Jonica

Altro

Scuola di
volo ed
elicotteristica

Attività presenti
Possibili specializzazioni

Dal punto di vista dell’evoluzione del traffico aereo, lo scenario in oggetto è caratterizzato dai
seguenti elementi:
-	ampia catchment area estesa non solo alla Calabria, ma anche a parte delle Regioni
limitrofe quali Basilicata e Sicilia, e quindi migliori potenzialità di traffico rispetto a scenari
articolati su un numero ridotto di scali;
-	possibilità di intensificare i voli charter con destinazione Crotone, e dunque di captare
parte del traffico turistico che oggi giunge nel crotonese essenzialmente con altri mezzi
di trasporto.
Tale scenario presuppone, quindi, che l’aeroporto di Lamezia Terme conservi il ruolo di scalo
principale della Regione, con l’obiettivo di potenziarne le infrastrutture per le attività “core” quali:
-	il traffico passeggeri di linea verso un sempre maggior numero di destinazioni nazionali,
sia di medio che di lungo raggio, intensificando le tratte esistenti verso il Centro Nord
Italia e definendone di nuove verso il Mezzogiorno;
-	il traffico low cost, in primo luogo per il traffico turistico incoming, e successivamente
outgoing verso alcune destinazioni internazionali per le quali i livelli di domanda previsti
siano sufficienti a giustificare dei collegamenti diretti;
-	il traffico cargo, in particolare attraverso la realizzazione dell’intermodalità con Gioia Tauro.
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Lo scalo lametino rappresenterà, nel breve periodo, uno dei principali terminal di trasporto del
Mezzogiorno, con livelli di traffico che già si attestano oltre 1,1 milioni di passeggeri l’anno.
L’aeroporto di Reggio Calabria, secondo aeroporto calabrese dopo quello lametino, sia per
numero di movimenti che di passeggeri, è destinato a consolidare le attività di linea nazionali
ed internazionali, intensificando maggiormente il traffico point-to-point di medio raggio, indirizzandolo anche verso aeroporti del Mezzogiorno quali Bari, Brindisi e Palermo. Lo scalo
reggino rafforzerà, quindi, le sue caratteristiche di city airport, facendo riferimento ad una
catchment area ben definita e costituita dai due nuclei urbani che su di esso si affacciano
(Reggio Calabria e Messina) e dalle fasce litoranee. Per l’aeroporto di Crotone si prevede una
vocazione essenzialmente “passeggeri”, agevolata anche dal regime degli oneri di servizio
pubblico, con:
-	alcuni collegamenti di linea nazionali essenziali, concentrati su Roma e Milano, che appaiono essere necessari tenuto conto della distanza che alcuni centri del bacino aeroportuale hanno rispetto all’aeroporto di Lamezia;
-	l’incremento di un’offerta di collegamenti charter per l’afflusso dei turisti in viaggio verso
le zone costiere della costa jonica.

2.2.3.3 Analisi di coerenza
La possibile realizzazione di uno scenario “specializzazione e diffusione” dei tre aeroporti dipende naturalmente dalla capacità infrastrutturale di ciascun scalo aeroportuale, nonché dal
grado di accessibilità agli aeroporti stessi. A tale riguardo, come indicato nelle pagine precedenti, i tre aeroporti calabresi presentano dei limiti in termini infrastrutturali ma soprattutto di
accessibilità che impediscono un concreto sviluppo organico dell’offerta di trasporto aereo
ed una piena valorizzazione del sistema stesso. Complessivamente, gli interventi previsti dal
PON e dal POR per i tre scali calabresi risultano coerenti e rispondenti rispetto alla vocazione
/ specializzazione definita. Gli investimenti, infatti, sono orientati proprio ad accrescere le
specifiche potenzialità di ciascuno scalo, agevolando così l’evoluzione della sua specializzazione nell’ambito di una logica di sistema. I diversi progetti in fase esecutiva o, comunque,
pianificati nel medio termine sullo scalo di Lamezia Terme, sia a livello airside che landside,
sono volti ad adeguare alcuni degli standard funzionali dei sotto-sistemi critici quali la pista
di volo ed i piazzali aeromobili, l’aerostazione passeggeri, i parcheggi e la viabilità interna, al
fine di migliorare e potenziare la capacità di gestire maggiori flussi di traffico commerciale, in
particolare di linea e low cost (nazionali ed internazionali), rafforzando ulteriormente il ruolo
dello scalo di Lamezia Terme quale aeroporto principale della Regione. La struttura aeroportuale presenta complessivamente minori restrizioni di spazio e maggiori margini di sviluppo
infrastrutturale rispetto agli altri due aeroporti regionali. L’aeroporto lametino, infatti, per le sue
caratteristiche geografiche (non collocato a ridosso di un centro urbano) ed infrastrutturali,
offre buoni margini di ampliamento del traffico cargo in sinergia con il porto di Gioia Tauro,
anche in funzione della disponibilità di aree in sedime o a sud dello stesso per le eventuali
necessarie strutture di supporto. Inoltre, l’assenza di possibili limitazioni legate al problema
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del rumore aeroportuale risulta particolarmente importante qualora si pianificassero concrete
attività cargo che spesso massimizzano l’utilizzo delle infrastrutture aeroportuali in ore notturne scarsamente utilizzate dal traffico passeggeri. L’aeroporto di Reggio Calabria, è destinato
a mantenere gli attuali flussi di traffico commerciali di linea, sia nazionali che internazionali,
ed, a fronte di una più attiva e diretta politica di marketing, incrementare la propria vocazione
turistica.
Gli interventi finanziati dal PON Trasporti e dal POR Calabria sullo scalo di Reggio sono diretti
al miglioramento dei parametri di efficienza dei diversi sottosistemi aeroportuali, in particolare
l’ammodernamento del sistema ATC, il prolungamento e riqualifica della pista 15 / 33, la
realizzazione di un nuovo piazzale di sosta per gli aeromobili e l’attivazione del sistema AVL
e dei diversi parametri dimensionali IATA relativi alle principali aree funzionali del landside
(pax / mq nelle sale partenze ed arrivi, posti auto / pax, tempi medi di servizio, ecc.), oltre
alla realizzazione di un hangar per la manutenzione degli aeromobili. Il risultato di tale sforzo
progettuale e realizzativo sarà quello di rendere l’aeroporto più efficiente e fruibile da parte
di un accresciuto numero di potenziali passeggeri, ma anche di una più intensa frequenza
sulle rotte già servite e verso nuove destinazioni nazionali ed internazionali con collegamenti
point-to-point di medio raggio.
A Crotone sono tuttora in fase di completamento diversi interventi finanziati, tra i quali la
realizzazione di 4 nuovi piazzali per gli aeromobili, il prolungamento della pista fino a 2.400
m con il necessario adeguamento del sistema complessivo dei raccordi e l’installazione del
sistema ILS (Instrument Landing System), che, nonostante penalizzino il traffico commerciale
attuale, andranno ad impattare direttamente sulla crescita del traffico di linea e charter sia
nell’aumento dei movimenti / ora gestibili, sia nelle tipologie di velivoli che verrebbero autorizzati ad operare su Crotone senza limitazioni di carico. Tali interventi, quindi, consentiranno
all’aeroporto di aprirsi in particolare al mercato charter di medio raggio, con velivoli classe
Boeing B737 e McDonnell Douglas MD 80. Viceversa in termini di coerenza esterna il sistema
aeroportuale mostra numerose problematicità. A tale riguardo, l’offerta di trasporto terrestre
rappresenta un elemento chiave nella determinazione della domanda di trasporto soprattutto
per favorire quella complementarità e completamento che determinano il successo di un
“sistema” aeroportuale. Ne consegue, quindi, che un miglioramento delle vie di accesso agli
aeroporti li renderebbe più fruibili ed attrattivi nei confronti dell’utenza. In tal senso, lo sviluppo
del sistema trasportistico regionale può costituire un completamento piuttosto che un mezzo
di sostituzione all’aereo. La migliorata connettività apporterebbe vantaggi anche al turismo,
rendendo più raggiungibili e quindi attraenti molte mete turistiche ancora non pienamente
sfruttate. L’analisi degli interventi PON e POR previsti nella programmazione 2000 - 2006 in
Calabria evidenzia che non sussiste una reale e concreta correlazione tra gli interventi volti al
potenziamento delle strutture aeroportuali con gli interventi previsti nel PON Trasporti e nel
POR. Infatti, gli stessi non sono specificatamente orientati allo sviluppo della rete stradale
e ferroviaria connessa agli aeroporti. Resta più che rilevante tuttavia lo stato progettuale e
realizzativo previsto lungo le principali direttrici stradali della Regione ovvero la A3 Salerno-
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Reggio Calabria e la SS106 Jonica, che mira a ridurre i tempi di percorrenza nord-sud. Nello
scalo reggino, sarebbe auspicabile un rafforzamento dell’interscambio plurimodale (gomma,
ferro, acqua, aria), per garantire un’adeguata accessibilità all’aeroporto. A tal fine, sarebbe
possibile sfruttare la contiguità alla rete ferroviaria regionale e al sistema autostradale e portuale. Così facendo, si possono valorizzare gli interventi PON e POR volti al potenziamento
della capacità aeroportuale. Infine, migliori collegamenti ferroviari e marittimi potrebbero esercitare un impatto positivo sul bacino di utenza dell’aeroporto di Reggio Calabria, facendolo
entrare in competizione con lo scalo di Catania. È auspicabile, ad esempio, che agli interventi
di potenziamento ed adeguamento previsti nell’aeroporto di Crotone dal PON e dal POR
facciano seguito specifici interventi stradali e ferroviari volti ad un sensibile miglioramento
delle reti di trasporto terrestri tali da poter consentire all’aeroporto di Crotone di estendere la
propria catchment area di riferimento anche ad alcune aree della Regione Basilicata, che al
momento non dispone di uno scalo aeroportuale. La Regione Calabria, che registra il minor
traffico aereo tra tutte le regioni oggetto dello studio, ha previsto lo sviluppo dei tre scali
aeroportuali in una logica di sistema “multiaeroporto regionale”, per permettere agli abitanti
della Regione di avere un più facile accesso al trasporto aereo. Tale piano, se portato a compimento, consentirebbe alla Regione di superare i limiti legati all’accessibilità stradale e ferroviaria, dovuti anche alla particolare conformazione del territorio che vede la presenza delle
grandi direttrici di comunicazione stradale e ferroviaria solo lungo le coste jonica e tirrenica.
Di seguito si riporta uno schema che, a partire dalle caratteristiche del sistema aeroportuale
nello scenario attuale indica le eventuali carenze e criticità rispetto al sistema come dovrebbe
configurarsi nello scenario “a tendere” (obiettivo PRT), traendo così alcune possibili raccomandazioni per la programmazione.
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Tabella 2.7 - Raffigurazione della situazione del sistema aeroportuale calabrese
e delle relative esigenze
Scenario
attuale

Diffusione e
specializzazione
(Attività
ripartite tra i
tre aeroporti
esistenti
senza una
significativa
specializzazione.

Possibili raccomandazioni
per la programmazione
futura
Alta specializzazione di
-C
 arenza delle vie di
- Sviluppo delle altre modaciascuno dei tre aeroporti
trasporto terrestri tra
lità terrestri, in particolare
secondo le seguenti attività gli scali, che potrebquella ferroviaria (Battipaglia
operative:
be costituire un osta- Reggio)
colo all’effettiva cre- Lamezia Terme gestirà il
- Migliorare l’accesso all’aescita degli stessi ed
traffico di linea e cargo
anche alla possibile
roporto di Reggio Calabria
in sinergia con il porto di
realizzazione di tale
attraverso il rafforzamento
Gioia Tauro
sistema (interventi
dell’interscambio plurimodale
- Reggio Calabria gestirà il
di potenziamento in
(gomma, ferro, acqua, aria)
traffico di linea pointcorso non ancora
to-point nazionale e
adeguati)
- Prevedere delle opere di
internazionale (a servizio
miglioramento dell’accessibili- Mancanza di collega- tà verso gli scali di Lamezia e
del turismo verso Sud
Calabria e Sicilia)
menti ferroviari da /
Crotone dall’alto Cosentino e
per gli aeroporti
- Crotone gestirà il traffico
dall’area di Sibari
charter - low cost (a
servizio del turismo a
destinazione costa jonica)
e quello di linea con oneri
di servizio pubblico
Scenario “a tendere”
(obiettivo)

Carenze / criticità
rispetto all’obiettivo

La Regione Calabria, anche alla luce della particolare conformazione del territorio è forse la
Regione che dovrà avvantaggiarsi maggiormente del prossimo periodo di programmazione
per risolvere le criticità evidenziate derivanti dalla messa a sistema degli aeroporti. Alla luce
della creazione di un sistema aeroportuale specializzato si evidenzia come la carenza delle
vie di trasporto terrestri tra gli scali, potrebbe costituire un ostacolo all’effettiva crescita degli
stessi ed anche alla possibile realizzazione di tale sistema. Sarebbe, quindi, auspicabile un
sensibile miglioramento dell’intera rete ferroviaria regionale, per potenziare il collegamento
all’attività aeroportuale. In particolare, la direttrice ferroviaria jonica (tuttora a semplice binario non elettrificato), opportunamente potenziata, potrebbe essere un utile collegamento tra
l’aeroporto di Crotone e la parte costiera della Regione Basilicata che è ancora priva di aeroporti sul suo territorio. In ambito ferroviario, si evidenzia, inoltre, che nessuno degli aeroporti
calabresi è dotato di una stazione all’interno della propria struttura. L’accesso agli aeroporti
è dunque possibile con il solo mezzo privato creando congestione sulla rete stradale. Nello
scenario “a tendere” risulta migliore la situazione legata alle infrastrutture stradali in quanto
interventi sulla A3 Salerno - Reggio Calabria e sulla SS106 Jonica sono stati previsti nel corso
della corrente programmazione dal PON o dal POR. Lo schema di seguito inserito illustra le
principali conclusioni delle analisi condotte sul sistema.
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Regione Calabria

Interventi neel’ambito del QCS 2000 - 2006
che contribuiscono alla realizzazione del sistema
aeroportuale calabrese e fabbisogni individuati

Aeroporto
Lamezia Terme

Scenario Attuale

Scenario previsto PRT

Linea (naz. e int.)

Linea (naz. e int.) - charter - merci

Adeguamento infrastrutture Airside (sistema piste e piazzali)
Adeguamento Landside (impianti dell’aerostazione, nuovo impianto di smistamento e controllo dei bagagli)
Carenze: pista non adatta ai velivoli wide-body

Reggio Calabria

Servizi linea

Servizi linea (point-to-point)

Adeguamento infrastrutture Airside (ATC, prolungamento e adeguamento della pista di volo e piazzale di sosta aeromobili

Crotone

Collegamenti Nazionali (O.S.P.)

Collegamenti Nazionali (O.S.P.) - charter

Adeguamento infrastrutture Airside (impianto AVL, miglioramento delle infrastrutture di volo: pista, strip e piazzale di sosta aeromobili)

Altri interventi PON e POR per accessibilità al sistema:
Collegamento Nord-Sud - direttrice tirrenica: potenziamento autostrada A3 SA-RC.
Collegamento Nord-Sud - direttrice jonica: potenziamento SS106 Jonica.
Miglioramento accessibilità aeroporto Reggio Calabria: ferrovia Palermo-Messina.

Carenze riscontrate nel sistema:
Mancata realizzazione collegamenti metropolitani centro città-aeroporto e aeroporto-porto.
Potenziamento collegamenti ferroviari.
Miglioramento dell’accessibilità stradale agli aeroporti.
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2.2.4 Il sistema aeroportuale siciliano
2.2.4.1 L’analisi SWOT
STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, si evidenzia, soprattutto per i due
Infrastrutture maggiori scali, un buon livello, con strutture adatte a consentire l’operatività di collegamenti di lungo raggio
- Strutture adatte
a collegamenti di
- Sottodotazione
lungo raggio.
airside dell’area sud
- Congestione
- Nuovi sistemi
- Maggiore capaorientale della Sicilia
delle infrastrutATC e AVL che
cità aeroportuale - Marginalizzazione
Airside
ture aeroportuali
migliorano la gedisponibile
dalle rotte Est
principali
Ovest nel Mediterstione del traffico
e la capacità del
raneo
sistema
- Possibile sviluppo
- Aerostazioni nuoattività non
Landside
ve ed ampie
aviation
L’accessibilità degli aeroporti è generalmente buona sia con mezzo privato che mediante il trasporto pubblico, anche se per favorire la riduzione dei tempi di viaggio neAccessibilità
cessari per raggiungere gli aeroporti saranno indispensabili gli interventi sulle infrastrutture stradali e autostradali già programmati e attualmente in corso di realizzazione
- Collegamenti
oltre Catania e
- Completamento
Palermo e verso
autostrada A20
- Collegamento
- Ancora presenti
autostradale
l’interno dell’isola Palermo - Mesaree con difficile
Stradale
Messina Catania - Lunghi tempi
sina.
accessibilità
Palermo
di viaggio per
- Potenziamento
raggiungere gli
SS114
aeroporti
- Scarsa integrazione
tra aziende TPL:
- Rete ferroviaria e
- Mancanza di poli- Rete ferroviaria in
materiale rotabile
tiche di tariffazione
- Miglioramento
potenziamento
insufficienti
integrata
Trasporto
dei collegamenti
- Miglioramento
- Ampie zone
- Scarsa organizzapubblico
con gli aeroporti
dei collegamenti
dell’isola ancora
zione di collegaperiferici
ferroviari a servizio
non servite da
menti coordinati
degli aeroporti
vettore TPL per
ferrovia
destinazioni turistiche
Mercato

L’analisi dei dati globali indica una crescita del traffico aereo sulla base di più fattori
concomitanti, tra i quali si riconoscono la rapidità degli spostamenti, gli elevati standard di comfort e sicurezza del vettore aereo, la crescita economica della Sicilia nel
settore del turismo
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STRENGTHS

Passeggeri

Merci

Altro

WEAKNESSES

- Primo mercato in
termini di passeg- Stagionalità della
geri tra le Regioni
domanda
Obiettivo 1
- Siti aeroportuali
- Presenza di centri
inadeguati ad
d’eccellenza geaccogliere low
neratori di scambi
cost di medio
tra paesi
lungo raggio
- Bacini di traffico
consistenti
- Primo mercato in
termini di volumi
tra le Regioni
Obiettivo 1
- Volumi cargo in
- Presenza di opediscesa.
ratori con aerei
all-cargo
- Infrastrutture
adeguate

- Nessuna gestione totale degli
aeroporti

OPPORTUNITIES
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THREATS

- Focus su charter - Concorrenza sullo
di lungo raggio in
stesso mercato di
co-marketing con
alcuni aeroporti
tour operator.
- Mancanza di
- Ulteriore crescita
strategie sinergicompagnie low
che di marketing
cost
territoriale

- Miglioramento dei
- Perdita di quote di
collegamenti con
mercato in caso
Porti e Interporti
di non adeguata
- Sviluppo di un
infrastrutturazione
polo merci per il
- Ritardato avvio
mediterraneo
della realtà interpor- Sviluppo autostratuale
de del mare
- Scarso coordinamento di gestione
e piani di sviluppo
degli aeroporti
- Dispersione delle
iniziative di sostegno della domanda

Le analisi effettuate consentono di trarre alcune conclusioni generali circa lo stato dell’arte
del sistema aeroportuale e trasportistico regionale, e di effettuare prime riflessioni circa la
coerenza degli interventi programmati con le reali esigenze infrastrutturali della Regione. Gli
interventi programmati o in corso di realizzazione sugli aeroporti e sui sistemi di trasporto
stradali, autostradali e ferroviari (si pensi ai collegamenti Palermo - Messina con l’autostrada
A20 o attraverso il collegamento ferroviario, interventi finanziati, rispettivamente, dal POR Sicilia 2000 - 2006 e dal PON Trasporti), tendono tutti ad aumentare, con riferimento ai singoli
scali, la mobilità di persone e merci attraverso il potenziamento e l’ammodernamento delle
strutture aeroportuali (nuove aerostazioni, ampliamento piazzali aeromobili e interventi sulle
piste sono in corso di realizzazione nei principali aeroporti siciliani) e, con riferimento alle infrastrutture d’accesso agli aeroporti. I maggiori aeroporti siciliani (Palermo, Catania e Trapani),
sono disposti quasi in modo da formare dei vertici di un triangolo ideale i cui rispettivi bacini
di traffico potenziale, non entrano in concorrenza tra loro.

2.2.4.2 Formulazione di uno scenario di messa a sistema degli aeroporti
Il sistema aeroportuale è caratterizzato con i tre aeroporti da un modello di tipo diffusione
e specializzazione. L’ottica di medio - lungo termine adottata dal PRT, per lo sviluppo del
sistema di trasporto aereo punta alla definizione di reti aeroportuali di baricentro a seconda
delle diverse vocazioni locali. È proposta la realizzazione di un sistema articolato su due poli
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principali integrati, legata, naturalmente, anche alla localizzazione degli scali sul territorio
regionale:
sistema aeroportuale Occidentale: Palermo e Trapani;
sistema aeroportuale Orientale: Catania e Comiso.
La rappresentazione grafica che segue consente di dare evidenza al posizionamento dello
scenario identificato, sulla base delle variabili considerate (scenario attuale) e dello scenario
nella situazione “a tendere” delineata dal PRT.
Figura 2.9 - Rappresentazione dello scenario “diffusione e specializzazione” nella
situazione attuale e nella situazione a tendere
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione

Specializzazione

Generalità

Ruolo degli
aeroporti

Scenario attuale
3 aeroporti

Scenario PRT
3 aeroporti

Diffusione
È già possibile identificare, sulla base dei dati riferiti alla situazione attuale, il delinearsi dello
scenario “diffusione e specializzazione”, anche se con una forte diffusione degli scali sul territorio, ma una specializzazione delle funzioni ancora non perfettamente definita.
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Figura 2.10 - Specializzazioni previste negli aeroporti della Sicilia

Per ciò che riguarda lo scenario “a tendere”, il Piano Direttore della Mobilità della Regione
Sicilia (PRT) definisce, in ambito aeroportuale, una strategia che ha come obiettivo il miglioramento dei collegamenti della Sicilia con l’esterno e che prevede di agire sulle condizioni di
contesto per superare la marginalità e la perifericità di alcune aree.
Le priorità del Piano Direttore riguardano lo sviluppo del sistema aeroportuale da cui si deduce che sia il delinearsi dello scenario “a tendere”, sia di quello “diffusione e specializzazione”,
siano costituit soprattutto da:
polarità del sistema aeroportuale, sviluppando l’idea di baricentro di reti aeroportuali
sviluppate secondo le diverse vocazioni locali;
-	specializzazione degli scali esistenti e di quelli in via di realizzazione nell’ottica della creazione di due sistemi aeroportuali integrati.
Il PRT indica, infatti, la necessità di pianificare lo sviluppo degli aeroporti in una logica di rete
che assicuri collegamenti adeguati con le aree marginali del Paese e che tenga conto delle
vocazioni prioritarie dei singoli scali.
Più concretamente, in termini di struttura, lo scenario “diffusione e specializzazione” delineato
dal PRT, prevede lo sviluppo del sistema su tutti gli aeroporti presenti nella Regione, con una
specializzazione delle funzioni per alcuni di essi. Ciò significa, in sostanza:
-	mantenere un’articolazione su tutti gli aeroporti esistenti per quanto riguarda il traffico
di linea, immaginando, inoltre, una focalizzazione di alcuni scali sul traffico charter e
low cost;
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-	orientare funzionalmente, in termini di attività, i diversi nodi del sistema, in particolare per
quanto riguarda gli aeroporti che, nella situazione osservata, rivestono un ruolo meno significativo (Comiso e Trapani, ma anche Lampedusa e Pantelleria, che comunque manterrebbero la loro funzione “sociale”, al servizio delle aree periferiche della Regione).
Nello scenario delineato dal PRT, infatti:
-	il previsto aeroporto di Comiso, per il quale si delinea una specializzazione delle funzioni
su attività a servizio del traffico charter, si affiancherà allo scalo principale dell’area di
riferimento (Catania) nel completamento del polo aeroportuale orientale;
-	allo stesso modo, per Trapani, nell’ambito del polo aeroportuale occidentale, si immagina una vocazione prevalentemente a servizio del charter turistico, anche ad integrazione
dell’offerta di Palermo.
La validità “a tendere” dello scenario “diffusione e specializzazione” è verificabile sulla base
dei dati riferiti alla situazione attuale, anche se con funzioni non ancora sufficientemente marcate. Si evidenzierà, nel seguito del testo, come gli interventi realizzati, in atto o programmati
da PRT, PON e / o POR agiscano nel senso di rendere possibile, nel medio - lungo termine, la
realizzazione dello scenario. Nella tabella che segue si riportano, quindi, le principali funzioni
degli aeroporti nell’ambito dello scenario “diffusione e specializzazione”.
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Tabella 2.8 - Scenario attuale: principali funzioni e possibili specializzazioni degli
aeroporti
Aeroporti

Palermo

Linea
Collegamenti di linea
prevalentemente nazionali

Lampedusa

Pantelleria

Charter internazionali (voli
diretti o con scalo) e nazionali

Merci

Altro

Scarsa movimentazione e
volumi in flessione

Non si prevede il rafforzamento Non si prevede il rafforzamento
(soprattutto traffico business) di questa vocazione a favore di questa vocazione a favore
della specializzazione di
della specializzazione di
e anche collegamenti di
Trapani nel sistema
Trapani nel sistema
lungo raggio
aeroportuale occidentale
aeroportuale occidentale

Collegamenti di linea
nazionali
e
internazionali

Catania

Trapani

Charter

Charter internazionali (voli
diretti o con scalo) e nazionali

Non si prevede il
Non si prevede il
rafforzamento di questa
rafforzamento di questa
vocazione a favore della
vocazione a favore della
specializzazione di Comiso nel specializzazione di Comiso nel
sistema aeroportuale orientale sistema aeroportuale orientale

Collegamenti di linea nazionali Specializzazione nel charter
e verso destinazioni regionali
turistico
anche ad integrazione
(in continuità territoriale)
dell’offerta di Palermo
Collegamenti di linea nazionali

Voli da numerose destinazioni
naz. e internaz. (stagionali)

(in continuità territoriale)

Charter stagionali turistici

Collegamenti di linea nazionali

Voli da numerose destinazioni
naz. e internaz. (stagionali)

(in continuità territoriale)

Charter stagionali turistici

Comiso

Volumi movimentati
rilevanti

Specializzazione nel
charter turistico

Base operativa
di Windjet

Specializzazione Merci
nell’ambito del sistema
aeroportuale occidentale

Aviazione
generale
Merci
(base cargo nell’ambito del
sistema aeroportuale
orientale)

Attività presenti
Possibili specializzazioni

Tenendo conto della localizzazione territoriale e delle peculiarità di ciascuno scalo, si presuppone che, rispetto alla situazione attuale, in futuro:
-	l’aeroporto di Catania confermi il suo ruolo di principale aeroporto di riferimento per il
traffico di linea verso destinazioni nazionali e internazionali, non rafforzando, in prospettiva, l’offerta di collegamenti low cost con destinazioni nazionali ed internazionali (che
nello scenario “a tendere” del PRT rappresenterebbero la specializzazione dello scalo di
Comiso nell’ambito del polo aeroportuale orientale). Catania potrebbe, inoltre, assumere
la gestione del traffico merci della Regione;
-	l’aeroporto di Palermo mantenga le attività presenti di collegamenti nazionali di linea, a
servizio della vocazione prevalente dello scalo che è quella per il traffico business, non
 Considerata anche la scarsa movimentazione di merci e posta e la progressiva flessione dei volumi registrati dagli
altri scali, cui corrisponde, per contro, un aumento dei volumi movimentati da Catania, che, nel 2005 si è collocato al
primo posto tra gli scali delle Regioni Obiettivo 1
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rafforzando, in prospettiva, l’offerta di collegamenti low cost con destinazioni nazionali
ed internazionali che nello scenario “a tendere” del PRT rappresenterebbero la specializzazione dello scalo di Trapani, nell’ambito del polo aeroportuale occidentale;
-	l’aeroporto di Trapani conservi il traffico di linea verso destinazioni nazionali, ma soprattutto rafforzi i collegamenti regionali (ad esempio i collegamenti in regime di continuità
territoriale) e sviluppi l’offerta di collegamenti operati da vettori low cost per collegamenti
nazionali ed internazionali;
-	lo scalo di Comiso, ancora non operativo, costituisca un’importante integrazione dell’aeroporto di Catania, divenendone complementare nello sviluppo. Nel quadro del decongestionamento degli scali maggiori, inoltre, Comiso potrà fungere come base per le linee
charter, per compagnie low cost, ma anche come base cargo per potenziare lo sviluppo
delle attività commerciali della Sicilia meridionale ed orientale;
-	gli aeroporti di Lampedusa e Pantelleria, oltre a mantenere gli attuali collegamenti di linea
in continuità territoriale, in analogia a Trapani e Comiso, adottino una specializzazione a
favore di voli charter / stagionali e collegamenti a scala regionale e di emergenza.

2.2.4.3 Analisi di coerenza
La valutazione della coerenza interna degli interventi previsti su ciascun aeroporto fa riferimento alla loro rispondenza rispetto a quanto descritto nello scenario identificato. Rispetto a
quanto analizzato, si può ritenere che i progetti programmati sulle infrastrutture aeroportuali
regionali siano coerenti (pur con qualche carenza, ancora da affrontare da parte della futura programmazione) con lo scenario identificato, sia attuale che “a tendere”. Di seguito, si
fornisce una sintesi delle principali vocazioni identificate per gli scali, cui corrispondono gli
interventi programmati o in atto sulle infrastrutture. L’aeroporto di Catania - Fontanarossa si
pone come lo scalo di riferimento per la parte più orientale della Sicilia. Per poter assolvere
in maniera adeguata tale attività, si sono resi necessari una serie di interventi per migliorare
la capacità operativa dello scalo; di questi, i principali sono programmati nel PON Trasporti
2000 - 2006. Attualmente, infatti, la capacità landside di Catania è inadeguata ai livelli di traffico. La costruzione di una nuova e più moderna aerostazione finanziata nell’ambito del PON
Trasporti 2000 - 2006, ha colmato tale lacuna.
Anche le infrastrutture airside sono inadeguate ai livelli di traffico registrati negli ultimi anni. Nel
PON Trasporti sono programmati e in corso importanti lavori sulle dotazioni airside: la costruzione di due vie di rullaggio (la taxiway 08 che permetterà l’incremento dei movimenti orari dai
12 attuali a 24, e la taxiway 26 che consentirà di arrivare a 34 movimenti di aeromobili all’ora)
e l’ampliamento del piazzale di sosta aeromobili, che consentirà un significativo incremento
nell’operatività dello scalo. Sono infine previsti per l’aeroporto di Catania anche investimenti
di adeguamento dei sistemi di controllo del traffico aereo (ATC e AVL). Con questa rinnovata
dotazione infrastrutturale, l’aeroporto di Catania sarà in grado, nel breve periodo, di rispondere alle esigenze espresse dalla domanda di trasporto aereo del territorio. Nell’ottica di lungo
termine, dello sviluppo dei collegamenti di lungo raggio le infrastrutture airside non si ritengo-
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no adeguate al traffico di aerei wide-bodies. In tal senso, i progetti previsti nel QCS riescono
a rispondere solo in parte alle criticità appena evidenziate. L’aeroporto di Palermo mira a
divenire uno dei poli protagonisti nel Mediterraneo e per questo, nonostante il già adeguato
livello di infrastrutture, specialmente in termini airside, sono stati effettuati e sono in corso una
serie di interventi al fine di adeguare le potenzialità dello scalo a questo ruolo. L’aeroporto di
Palermo è uno dei pochi nel meridione d’Italia che è in grado di accogliere senza limitazioni
anche voli di lungo raggio, grazie alla pista principale lunga oltre 3 km e dotata di tutte le radioassistenze necessarie per operare in sicurezza e durante tutto l’arco della giornata. Inoltre,
il sistema di piste è adeguato alla vocazione di traffico internazionale. Gli interventi previsti
nel PON Trasporti difatti riguardano nell’airside solo la riqualifica delle pavimentazioni delle
bretelle. Si segnalano anche adeguamenti dei sistemi di controllo del traffico aereo (ATC e
AVL) e dei sistemi di sicurezza (realizzazione del sistema integrato per la rilevazione del windshear, oltre che del sistema SAWW). Dal lato landside, il dimensionamento dell’aerostazione,
realizzata in diverse fasi, rendeva la struttura inadeguata alle esigenze derivanti dalla crescita
del traffico ed al ruolo di aeroporto di riferimento nell’ambito del sistema aeroportuale occidentale, delineato per lo scalo nello scenario “a tendere”. Al fine di superare questa criticità,
sono state attuate (alcune sono ancora in corso) opere per ristrutturare l’aerostazione e, nel
complesso, la dotazione landside e di controllo sicurezza dei bagagli dello scalo. Lo scalo
trapanese ha come “mission” quella di sviluppare e integrare l’offerta dell’aeroporto di Palermo. Il traffico aereo su Trapani, attualmente lontano da situazioni di congestione, permette
allo scalo di garantire un adeguato livello di servizi, con bassi tempi d’attesa e puntualità dei
voli. Gli interventi previsti nel POR Sicilia sono destinati alla riqualificazione dell’aerostazione
esistente, a garantire una sicurezza adeguata agli standard internazionali ed a consentire la
massima autonomia di esercizio, rispondendo alla vocazione identificata nello scenario. Nell’ambito dello scenario “a tendere”, all’aeroporto di Lampedusa, oltre al servizio di continuità
territoriale, è associata una specializzazione a favore di voli charter / stagionali e collegamenti
a scala regionale e di emergenza. In tal senso, in generale si può affermare per la generale
coerenza, con questo obiettivo, degli interventi realizzati sullo scalo e di quelli ancora da realizzare, previsti nel PON Trasporti.
Dal lato delle infrastrutture airside, infatti, l’ENAC ha provveduto attraverso il PON Trasporti
alla riqualifica della pista di volo per migliorarne le condizioni operative in sicurezza. Un successivo intervento (sempre inserito nel PON) prevede l’upgrade della portanza della pista al
fine di garantire, nel periodo estivo, l’operatività anche ad aerei di maggiori dimensioni a servizio del turismo. Importante è anche l’intervento di ampliamento dei piazzali sosta aeromobili
(sempre PON) che prevede un’esecuzione per lotti funzionali al fine di incrementare da subito
la ricettività dello scalo. Per quanto riguarda il settore landside, l’ampliamento dell’attuale
aerostazione passeggeri (finanziata dal PON Trasporti), inadeguata alle esigenze dello scalo,
agisce nel senso indicato. L’opera, infatti, consentirà di sostenere un traffico al 2015 di circa
350.000 passeggeri / anno con punte nei mesi estivi fino a circa 3.300 passeggeri / giorno.
Come già visto per Lampedusa, anche all’aeroporto di Pantelleria, oltre a mantenere gli attuali
collegamenti di linea in continuità territoriale, è associata una specializzazione a favore di voli
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charter / stagionali e collegamenti a scala regionale e di emergenza. L’insieme dei progetti
previsti dal PON Trasporti sulle infrastrutture dell’aeroporto che, attualmente, risultano inadeguate al servizio del traffico e dell’utenza, riguarderà:
-	l’aerostazione, con lo scopo di aumentare il confort per i passeggeri, con la nuova struttura che si inserisce armoniosamente nella splendida cornice ambientale;
-	il piazzale di sosta aeromobili, al fine di accrescere la capacità operativa dell’aeroporto,
con l’ampliamento e la messa in funzione di entrambi le piste;
le piste di volo (pista principale 08/26 e pista ausiliaria 03/21).
Sono previsti, inoltre, investimenti sulle infrastrutture di ausilio al volo e per il controllo del
traffico aereo, per garantire un’adeguata capacità anche nel settore airside. Il previsto scalo
di Comiso rappresenta, nelle previsioni del PRT, un’importante integrazione dell’aeroporto di
Catania. Comiso dovrà fungere come base per le linee charter, per compagnie low cost, ma
anche come base cargo. L’aeroporto è destinatario di un consistente programma di interventi, tutti finanziati dal POR Sicilia, che ne consentiranno il recupero ad usi civili e commerciali e
che prevedono lo smantellamento delle strutture preesistenti:
la realizzazione del terminal aeroportuale articolato su tre livelli;
la realizzazione della caserma VV.FF;
la realizzazione della cabina elettrica;
la realizzazione dei parcheggi e la sistemazione della viabilità esterna.
Da segnalare, rispetto a queste indicazioni, la mancata previsione di infrastrutture a servizio
del traffico merci, vista la vocazione dello scalo nello scenario “a tendere”, che vedrebbe lo
scalo come base cargo della Sicilia meridionale ed orientale. Considerando gli altri programmi previsti nel QCS nella altre modalità di trasporto si evidenzia come alcuni di essi incidano
positivamente sull’accessibilità agli aeroporti della Regione. Ad esempio, il potenziamento
della ferrovia tra Palermo e Messina permetterà in futuro una significativa riduzione dei tempi
di viaggio permettendo quindi un ampliamento del bacino di traffico dell’aeroporto di Palermo
che sarà ulteriormente marcato dal parallelo completamento dell’autostrada A20 Messina Palermo. Con la chiusura della direttrice, che collega Palermo con lo Stretto di Messina, tale
aeroporto potrà essere raggiunto più facilmente anche da persone residenti in Calabria.
Si segnalano le opere finalizzate alla realizzazione di un collegamento di tipo metropolitano tra
la città di Catania e l’aeroporto di Fontanarossa. Di queste, una è prevista sulla rete di RFI ed
è finanziata dal PON Trasporti, mentre quella prevista sulla rete della Ferrovia Circumetnea è
finanziata dal POR Sicilia. Entrambe permetteranno un migliore accesso all’aeroporto e, inoltre,
contribuiranno alla riduzione del traffico e dell’inquinamento. Importanti, infine, gli investimenti
previsti sulla SS114 Orientale Sicula, in prossimità dell’aeroporto di Catania che migliorano
sensibilmente l’accesso, in automobile, da sud all’aeroporto grazie allo sviluppo di una strada
a scorrimento veloce in luogo della precedente strada urbana. Nel complesso la numerosità
e vicinanza degli scali di Palermo e Trapani e di Catania e Comiso, comporta, per il successo
del sistema, un’adeguata specializzazione funzionale tra i due scali. In tal senso, si può indica-
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re una prima raccomandazione per la programmazione futura: la specializzazione degli scali,
non accompagnata da un coordinamento tra i diversi gestori degli aeroporti siciliani, potrebbe
condurre a dannosi antagonismi tra gli aeroporti del sistema. Nella Regione Sicilia, in considerazione principalmente del contesto insulare del territorio, risulta evidente il ruolo degli aeroporti
per garantire un’adeguata mobilità delle persone. Anche per questo motivo la Regione è il
primo mercato per il trasporto aereo nell’aerea dell’Obiettivo 1. Alla luce di questa situazione la
strategia adottata dalla Regione mira con il PRT a migliorare ulteriormente i collegamenti con
l’esterno, anche sfruttando i nuovi segmenti di mercato che si sono creati. Per fare ciò si punta
alla definizione di tre reti aeroportuali con baricentro specifico a seconda delle diverse vocazioni locali. Il PRT delinea, quindi, la realizzazione di un sistema articolato su due poli principali
integrati, affiancati dai due aeroporti di Pantelleria e Lampedusa, con servizi di collegamento
atti a garantire la continuità territoriale da e per la Sicilia. Di seguito si riporta uno schema che,
a partire dalle caratteristiche del sistema aeroportuale nello scenario attuale indica le eventuali
carenze e criticità rispetto al sistema come dovrebbe configurarsi nello scenario “a tendere”
(obiettivo PRT), traendo così alcune possibili raccomandazioni per la programmazione.
Tabella 2.9 - Raffigurazione della situazione del sistema aeroportuale siciliano e
delle relative esigenze
Possibili raccomandazioni per la programmazione futura
- La gestione non coordi- Le attività di gestione
Ulteriore diffusione e
aumento della specializnata per i tre aeroporti,
dovranno essere effetzazione
potrebbe ostacolare
tuate tramite una contil’effettiva massimizzazione nua azione di integrazioPiù concretamente, in
termini di struttura, lo
dell’efficacia del sistema e
ne e coordinamento tra i
impedire la minimizzaziogestori degli scali
scenario “Diffusione e
Specializzazione” deline dei costi di esercizio e
- Migliorare l’integrazione
neato dal PRT, prevede
gestione
lo sviluppo del sistema
con le altre reti modali di
Diffusione con
su tutti gli aeroporti
- Attualmente scarsa intetrasporto
bassa specializ- presenti nella Regione,
grazione, delle strutture
zazione
con una specializzazione aeroportuali con le altre
- Realizzazione delle
delle funzioni per alcuni
reti di trasporto (ferrovie,
infrastrutture per i servizi
(Attività ripartite
strade)
cargo nell’aeroporto di
di
essi:
tra i cinque aeComiso
Palermo
e
Catania:
roporti esistenti:
- Congestione negli aerosolo
traffico
di
linea
Catania,Palermo,
porti di Palermo e Catania - Migliorare l’accessibilità
Trapani, Lampe- - Trapani: linea con oneri
agli aeroporti dalle aree
servizio pubblico, chardusa e Pantel- Viabilità d’accesso allo
che sono ancora escluter
turistici
e
traffico
leria)
scalo
di
Catania
se dai bacini di traffico
merci
- Pantelleria, Lampedusa: solo traffico di linea - Problemi di compatibilità
dell’aeroporto di Catania
con servizio pubblico e
con i nuovi aeromobili
charter turistico
wide-body
- Comiso: traffico charScenario
attuale

Scenario “a tendere”
(obiettivo)

Carenze / criticità
rispetto all’obiettivo

ter turistico e traffico
merci
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Regione Sicilia

Interventi neel’ambito del QCS 2000 - 2006
che contribuiscono alla realizzazione del sistema
aeroportuale calabrese e fabbisogni individuati

Aeroporto

Scenario Attuale

Scenario previsto PRT

Catania
Linea (naz. e int.) - charter - merci
Linea (naz. e int.)
Potenziamento delle infrastrutture Airside (ammodernamento ATC e AVL, l’incremento piazzole sosta aa.mm. e riqualifica della pista
Potenziamento delle infrastrutture Landside attraverso l’ampliamento dell’aerostazione passeggeri
Carenze: allungamento della pista di volo.
Palermo

Linea (naz. e int.) - charter - merci

Linea (naz. e int.)

Adeguamento delle infrastrutture Airside (impianto AVL, la realizzazione sistema rilevazione del Wind Shear, riqualifica delle bretelle)
Potenziamento delle infrastrutture Landside (adeguamento aerostazione)
Linea (naz. O.S.P.)
Linea (naz. O.S.P. - charter - merci)
Trapani
Adeguamento delle infrastrutture Airside (adeguamento piazzale aa.mm ed edifici operativi)
Adeguamento delle infrastrutture Landside (ristrutturazione area merci e aerostazione)
Comiso
Realizzazione strutture Landside

-

Charter - turistici - merci

Linea (naz. O.S.P.)
Linea (naz. O.S.P. - charter)
Lampedusa
Potenziamento delle infrastrutture Airside (ammodernamento AVL, costruzione nuova torre di controllo e riqualifica della pista)
Potenziamento delle infrastrutture Landside (ampliamento dell’aerostazione passeggeri)
Pantelleria
Linea (naz. O.S.P.)
Linea (naz. O.S.P. - charter)
Adeguamento delle infrastrutture Airside dell’aeroporto attraverso l’ampliamento del piazzale sosta aa.mm

Altri interventi PON e POR per accessibilità al sistema:
Miglioramento dell’accessibilità ferroviaria all’aeroporto di Palermo: potenziamento ferrovia Messina-Palermo.
Migliramento dell’accessibilità stradale all’aeroporto di Palermo: completamento A20 Palermo-Messina.
Migliramento dell’accessibilità stradale all’aeroporto di Catania: Potenziamento SS114 “orientale sicula”.
Miglioramento dell’accessibilità ferroviaria all’aeroporto di Catania: potenziamento ferrovia Messina-Salerno.
Miglioramento dell’accessibilità all’aeroporto di Catania dalla città: realizzazione collegamento ferroviario centro città-aeroporto.
Carenze riscontrate nel sistema:
Potenziamento dei collegamenti ferroviari, non ricadenti nelle direttrici Palermo-Messina e Salerno-Messina.
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2.2.5 Il sistema aeroportuale sardo
2.2.5.1 L’analisi SWOT
Di seguito si presenta l’analisi SWOT condotta con riferimento alla Regione Sardegna, come
sintesi e composizione delle istanze emerse in sede di analisi dei singoli aeroporti e degli elementi evidenziati nelle SWOT condotte con riferimento ai tre scali (Cagliari, Olbia e Alghero).
STRENGTHS
Infrastrutture

Airside

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, se ne evidenzia una buona flessibilità
dimensionale ed un buon livello, anche se la parte landside appare sottoutilizzata. Il
potenziamento airside è in corso
- Dotazioni
infrastrutturali
- Piste non ade- - Possibilità di
- Aeroporto con limitaadeguate in
guate ad opera- ospitare aerei
zioni d’accesso - slot
particolare
zioni con aerei
widebodies
(Cagliari)
per il traffico
wide-bodies
- Interventi di
- Stagionalità dei flussi
passeggeri
a pieno carico
adeguamento
turistici e congestio- Dotazione
(Cagliari e Olbia) delle infrastrutture
ne nei periodi di alta
radio-assisten(interventi in
air-side sugli altri
stagione per i tre
ze ausilio al volo corso)
aeroporti
aeroporti
adeguata

Landside

- Aerostazioni
recentemente
- Dotazione inrinnovate
frastrutture per
- Ampliamento
traffico merci
spazi per attività
commerciali

Accessibilità

L’accessibilità locale agli scali è buona sia con mezzo privato che mediante il trasporto
pubblico. Larghe aree del territorio tuttavia restano ancora escluse. I tempi di percorrenza verso alcune destinazioni turistiche rilevanti rendono ancora preferibile la combinazione “nave+auto” per il turista in arrivo

Stradale

- Rete stradale
principale
inadeguata (una
sola strada a
- Potenziamento
scorrimento
della rete straveloce)
dale di accesso
- Tempi di colagli aeroporti
legamento dai
(viabilità locale)
centri dell’isola
agli aeroporti
superiori ai 60
minuti

- Possibile sviluppo
delle attività nonaviation

- Marginalità di alcune
aree
- Rischio di isolamento
dei tre aeroporti
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STRENGTHS

Trasporto
pubblico

Mercato

Passeggeri

Merci

Altro

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- Collegamenti
aerei diretti tra
i tre aeroporti,
- Razionalizzazione
che serviranno
- Sistema ferroviario
TPL regionale
lo sviluppo di
- Collegamenti
insufficiente
ed unificazione
una logica di
effettuati solo
- Mancanza di offerta
tariffaria
“rete”
con servizio
autobus coordinata
- Collegamento
- In corso di
autobus
con i voli in connessioferroviario all’aerorealizzazione
ne con i centri turistici
porto di Cagliari
collegamento
diretto da / per
aeroporti
L’analisi dei dati indica una crescita del traffico aereo da attribuire a più fattori concomitanti tra i quali si riconosce il miglioramento dei collegamenti, gli elevati standard di
comfort e sicurezza del vettore aereo, la crescita economica della Sardegna nel settore
del turismo
L’analisi degli spostamenti per ogni singolo terminale indica, per i tre maggiori aeroporti
dell’isola, un aumento della domanda di mobilità soddisfatta, anche se con dinamiche
e strutture differenti
- Presenza di
oneri di servizio
- Crescita della
pubblico
presenza di comsulle rotte per i
pagnie low cost
principali centri
- Sviluppo dei
- Popolazione
italiani dai tre
collegamenti
residente espriaeroporti a
internazionali
me potenzialità
garanzia della
point-to-point
limitata
continuità terri- Collegamenti aerei - Domanda di trasporto
- Collegamenti
toriale
diretti tra i tre aeaereo stagionale e con
aerei con Mila- Massa critica
roporti dell’isola
picchi significativi
no Malpensa
di traffico su
- Indici di mobi- Diminuzione della
- Aree regionali
Cagliari
lità aerea che
presenza di Alitalia
escluse da ac- Bacini di traffico
possono svilupcessibilità aerea
non in sovrapparsi ancora in
(siti turistici e
posizione
particolare su rotte
centri abitati)
- Compagnia
internazionali
aerea con
- Destagionalizzafocus stratezione dei flussi
gico regionale
turistici
(Meridiana)
- Volumi traffico
ovunque in
- Valorizzare settore
declino
con interventi
- Presenza di una
- Scarsa integramirati su ogni
cargo city
zione con rete
aeroporto e inteinterportuale
grazione con reti
regionale
- Spazio per nuovi
operatori
- Perdita dei
- Forte attrat- Ruolo dei tour- Concentrazione statività turistica
collegamenti
operator per
gionale di alcuni servizi
dell’isola
Alitalia
crescita dei collegamenti charter
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Il complesso degli aeroporti sardi, nella configurazione in cui è incluso anche lo scalo di
Tortolì, risulta ben articolato territorialmente, ricoprendo con i servizi di gravitazione di ogni
scalo l’intero territorio regionale. Inoltre il completamento in corso della maglia viaria regionale
fondamentale, su cui si appoggiano tutti gli aeroporti, consentirà di abbattere anche i tempi
di accesso alle infrastrutture aeroportuali. Ulteriori interventi andranno di sicuro realizzati, così
come previsto dal PRT, per rispondere alla necessità di integrare gli aeroporti con il sistema
ferroviario che garantirebbe sicuramente livelli di accessibilità più adatti al ruolo degli aeroporti
intesi come “punti di aggancio” della Regione e dei relativi insediamenti distribuiti con l’Italia
e l’Europa. Un primo aspetto rilevato nell’ambito delle analisi effettuate è che attualmente la
struttura del sistema aeroportuale sardo è ormai consolidata ed in grado di affrontare, dopo
il potenziamento dei tre maggiori scali (Alghero, Cagliari ed Olbia) l’eventuale sviluppo del
traffico aereo commerciale e charter per i prossimi 10 / 15 anni. Il problema emerso in relazione a tale aspetto è quello dell’integrazione di questi tre scali con tutto il resto del territorio,
attraverso soluzioni infrastrutturali rapide ed efficienti, in modo che l’accessibilità ai vari aeroporti non rappresenti più un impedimento allo sviluppo del trasporto aereo regionale e più
in generale alla crescita economica dell’intera Regione. Per ciò che attiene invece alle considerazioni relative all’imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle tratte che collegano i
tre principali aeroporti agli “hub” nazionali ed alle altre destinazioni nazionali (sebbene ad oggi
in corso di riassegnazione), si può affermare che l’obiettivo primario ipotizzato dal PRT per il
trasporto aereo, e cioè la reale continuità territoriale tra Sardegna e Continente, intesa come
rete di collegamenti regolari, è stato raggiunto solo in parte: la politica dell’offerta, sebbene
sostenuta, non riesce, infatti, a svilupparsi nella sua totalità, incidendo in maniera marginale
sulla domanda, per cui, in generale, si assiste a fenomeni di congestione in determinati periodi della giornata e dell’anno, contrapposti a periodi in cui i coefficienti d’occupazione degli
aeromobili sono decisamente troppo bassi.

2.2.5.2 Formulazione di uno scenario di messa a sistema degli aeroporti
In questa parte del quaderno si illustreranno le possibili strategie per l’evoluzione del sistema
aeroportuale sardo tenendo in debita considerazione la presenza di diversi soggetti operanti,
nella gestione degli aeroporti con l’obiettivo di assicurare un’ottica di ottimizzazione del sistema. La rappresentazione grafica consente di dare evidenza al posizionamento dello scenario
identificato, sulla base delle variabili considerate (scenario attuale), e dello scenario nella situazione “a tendere” delineata dal PRT.
Si veda, in proposito, la figura che segue.
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Figura 2.11 - Rappresentazione dello scenario “diffusione e specializzazione” nella situazione attuale e nella situazione a tendere
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione

Specializzazione

Generalità

Ruolo degli
aeroporti

Scenario attuale
3 aeroporti

Scenario PRT
4 aeroporti

Diffusione

Si inserisce di seguito una raffigurazione che rappresenta la tendenza prevista nel futuro del
sistema aeroportuale sardo con le specializzazioni previste per ogni singolo aeroporto.
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Figura 2.12 - Specializzazioni previste negli aeroporti della Sardegna

Più concretamente, in termini di struttura, lo scenario “diffusione e specializzazione” delineato
dal PRT prevede lo sviluppo del sistema su tutti gli aeroporti presenti nella Regione, con una
specializzazione delle funzioni per alcuni di essi. Ciò significa:
-	mantenere un’articolazione sugli aeroporti esistenti per quanto riguarda il traffico charter
e di linea (in particolare, mantenendo una generalità delle funzioni per Cagliari e immaginando una focalizzazione di Olbia e Alghero sul traffico charter e low cost, pur mantenendo le rotte nazionali di linea in continuità territoriale);
-	orientare funzionalmente, in termini di attività, i diversi nodi del sistema, in particolare per
quanto riguarda gli aeroporti che, nella situazione osservata, rivestono un ruolo meno
significativo.
Secondo quanto delineato nel PRT, infatti, l’aeroporto di Tortolì, per il quale si profila una
specializzazione delle funzioni su attività a servizio del traffico charter dell’area di riferimento
dello scalo, si affiancherà agli scali principali (Olbia, Alghero e Cagliari) nel completamento del
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sistema aeroportuale regionale, confermando, con questa vocazione, la validità “a tendere”
dello scenario “diffusione e specializzazione” identificato sulla base dei dati riferiti alla situazione attuale. Nello Studio si è evidenziato, come gli interventi realizzati, in atto o programmati
da PRT, PON e/o POR agiscano nel senso di rendere possibile, nel medio-lungo termine,
la realizzazione dello scenario “a tendere”. Lo scenario identificato presuppone che gli scali
sviluppino prevalentemente le vocazioni / specializzazioni definite per ciascuno sulla base di
quanto emerso dalle analisi dei dati a disposizione per i singoli aeroporti e dalle valutazioni effettuate a livello di singolo scalo e di sistema aeroportuale regionale (SWOT). Nella tabella che
segue si riportano, quindi, le principali funzioni e le possibili specializzazioni degli aeroporti
sardi sia nell’ambito dello scenario che emerge dall’analisi dei dati attuali sia nella situazione
“a tendere” identificata dal PRT.
Tabella 2.10 - Principali funzioni e possibili specializzazioni degli aeroporti sardi
negli scenari “attuale” e “a tendere”
Aeroporti

Linea

Charter

Merci

Altro

Olbia

Collegamenti con destinazioni
nazionali (O.S.P.)

Collegamenti low cost
(nazionali e internazionali)

Scarsa movimentazione e
volumi in flessione

Base operativa
Meridiana

Alghero

Collegamenti con destinazioni Charter stagionale nazionale e
internazionale anche di
nazionali (O.S.P.)
lungo raggio

Cagliari

Collegamenti con destinazioni
nazionali (O.S.P. e altre rotte)
e internazionali

Tortolì

Volumi movimentati rilevanti
(4° aeroporto in Italia nel
2005) Cargo City
Charter a servizio del turismo
diretto all’Ogliastra senza
transitare per Cagliari

Attività presenti
Possibili specializzazioni

E’ evidente, dalla rappresentazione in tabella, che lo scenario attuale presenta un elevato livello di coerenza con la situazione delineata dal PRT, con la sola differenza dell’inclusione, nel
sistema “a tendere”, dello scalo di Tortolì, attualmente relegato ad un ruolo minore e operativo
solo in estate a servizio del turismo, e di una più marcata specializzazione di Cagliari nelle
attività a servizio del traffico merci. Tale scenario, tenendo conto della localizzazione territoriale e delle peculiarità di ciascuno dei quattro scali, presuppone che, rispetto alla situazione
attuale, nello scenario “a tendere”:
-	l’aeroporto di Olbia mantenga le attività presenti di collegamenti nazionali di linea con
Roma e Milano (e in prospettiva con le destinazioni di Bologna e Verona) e low cost con
destinazioni nazionali ed internazionali, a servizio della vocazione prevalente dello scalo
che è quella di servizio al traffico leisure;
-	l’aeroporto di Alghero continui le presenti attività di collegamenti nazionali di linea con
Roma e Milano (e in prospettiva con le destinazioni di Bologna e Torino) e low cost / char-
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ter (stagionali) con destinazioni nazionali ed internazionali, a supporto della vocazione
prevalente dello scalo che è quella di servizio al traffico leisure;
-	l’aeroporto di Cagliari confermi il suo ruolo di principale aeroporto di riferimento per il
traffico di linea verso destinazioni nazionali (collegamenti in regime di continuità territoriale), ma anche verso destinazioni internazionali (collegamenti operati da Meridiana,
British Airways e Iberia). Inoltre, Cagliari potrebbe assumere la gestione del traffico merci
della Regione (considerata anche la scarsa movimentazione di merci e posta degli altri
due scali e la progressiva flessione dei volumi registrati, cui corrisponde, per contro, un
aumento dei volumi movimentati da Cagliari).
Vale la pena di ricordare, inoltre, che, dato che per gli scali di Olbia e Alghero, si ravvisano le
caratteristiche che renderebbero tali aeroporti idonei a ricoprire il ruolo di “aeroporto regionale”, così come nella definizione della Commissione Europea (si veda la Decisione CE 1682/96
sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della Rete Transeuropea dei Trasporti, art. 13
- definizione degli aeroporti di interesse comunitario). A questi, nelle previsioni del PRT e nelle
Linee guida di sviluppo delle reti TEN al 2010, si affianca, nella stessa decisione, anche lo
scalo di Tortolì.

2.2.5.3 Analisi di coerenza
L’analisi di coerenza è volta a verificare la rispondenza dei progetti, oggetto di finanziamento
allo scenario identificato (coerenza interna) ed agli interventi previsti anche sulle altre infrastrutture di trasporto, dal PON e dal POR (coerenza esterna). La valutazione della coerenza
interna degli interventi previsti su ciascun aeroporto fa riferimento alla loro rispondenza rispetto alla vocazione / specializzazione e ai fabbisogni identificati. Rispetto a quanto analizzato,
si può ritenere che le opere programmate sulle infrastrutture aeroportuali regionali siano coerenti con lo scenario identificato, sia attuale che “a tendere”. A conferma di ciò, di seguito,
si fornisce una sintesi delle principali vocazioni identificate per gli scali, cui corrispondono gli
interventi programmati o in atto sulle infrastrutture. La vocazione principale dell’aeroporto di
Cagliari, che si candida a diventare aeroporto di riferimento per la Sardegna, è rappresentata
dal traffico di linea internazionale e nazionale. Nell’insieme, il livello delle infrastrutture landside
è adeguato, ma risulta ancora carente la dotazione airside. Per quanto riguarda il landside, si
ricorda che lo scalo ha subito recentemente un potenziamento delle infrastrutture, finanziato
dal PON Trasporti, ed è tuttora soggetto a lavori d’ammodernamento. Attualmente, l’aeroporto
può rispondere ad un movimento di oltre tre milioni di passeggeri. Si segnala, in particolare, che
sono stati realizzati sette nuovi loading bridges per l’imbarco dei passeggeri. Una volta completato, il programma complessivo sarà possibile l’inserimento di Cagliari nella rete degli aeroporti
internazionali. Rispetto all’obiettivo di rendere lo scalo di Cagliari l’aeroporto di riferimento della
Regione, si intendono coerenti gli interventi realizzati sulla nuova aerostazione, che ha conseguito una superficie complessiva di 38.000 mq, divisa su tre livelli: uno di servizio, uno per gli
arrivi ed uno per le partenze. Inoltre, in coerenza con l’obiettivo di assicurare una migliore ac-

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

86

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

cessibilità allo scalo, si evidenzia la realizzazione di un viadotto che consenta l’accesso diretto
delle auto ed, inoltre, la realizzazione di un collegamento ferroviario con l’aeroporto, ulteriore
intervento a valere sul PON Trasporti che consentirà, pertanto, di ampliare le modalità di accesso allo scalo cagliaritano. Riguardo alla dotazione attuale nel settore airside è da segnalare
la realizzazione, nell’ambito del PON Trasporti 2000 - 2006, dell’ampliamento dei piazzali di
sosta per gli aeromobili, mentre per quanto riguarda la pista di volo è da segnalare la riqualifica
di tale infrastruttura, che necessita al momento di interventi di potenziamento. Per l’aeroporto
di Cagliari è, inoltre, prevista in APQ la realizzazione di una serie di importanti investimenti, tra
i quali la Cargo City per lo smistamento delle merci. L’aeroporto di Olbia ha una vocazione
turistica nazionale e internazionale. Recentemente l’istituzione degli oneri di servizio pubblico
ha reso l’aeroporto un importante accesso per la parte orientale dell’isola. Anche tale aeroporto è, attualmente, interessato da lavori di ampliamento ed ammodernamento, finanziati dal
PON Trasporti. Oltre ad una serie di migliorie operative già attuate sulla pista 06 e sulla viabilità
interna, è stato realizzato un ampliamento dell’aerostazione, che ha reso l’infrastruttura adeguata alle esigenze di traffico sopportate dallo scalo nelle fasi di picco.
Nel PON Trasporti sono stati, inoltre, inseriti interventi sulle infrastrutture airside, destinati a
potenziare le infrastrutture di volo e, quindi, a supportare lo sviluppo del traffico aereo anche
con l’implementazione di sistemi di sicurezza del volo. Gli investimenti più rilevanti riguardano la ripavimentazione della pista e la realizzazione di un nuovo piazzale aeromobili con
le relative strutture logistiche di servizio. Per l’aeroporto di Alghero la vocazione principale
dell’aeroporto è a servizio del turismo (il traffico rilevato sull’aeroporto è, infatti, per la maggior
parte, di tipo leisure, grazie anche alla presenza di compagnie low cost, ed è caratterizzato
da un’elevata stagionalità), la configurazione attuale dello scalo di Alghero-Fertilia per ciò che
attiene alla dotazione di infrastrutture di volo appare sostanzialmente adeguata. Tra i progetti
programmati dal QCS è proprio la realizzazione del nuovo terminal di Alghero, articolato su
due piani, per una superficie complessiva di circa 9.400 metri quadrati, di cui 6.800 al piano
terra, funzionali alle attività di scalo (registrazione, imbarco e arrivi) e 2.600 al primo piano, che
ospita la centrale tecnologica e gli uffici operativi. Nel corso di realizzazione della nuova aerostazione passeggeri, miglioramenti hanno interessato anche la viabilità di accesso al terminal
passeggeri e la riorganizzazione dei parcheggi auto. A supporto della maggiore capacità
operativa dello scalo è stato potenziato il controllo del traffico aereo per garantire un sicuro
ed ordinato svolgimento dello stesso.
A rappresentare ancora una debolezza per lo scalo in termini di accessibilità è la mancanza di
un collegamento ferroviario diretto con l’aeroporto che si presenti come modalità d’accesso
sostituta al mezzo di trasporto privato. A tal riguardo, si segnala l’esistenza, tra gli interventi
programmati nell’ambito del PON Trasporti, di un progetto di realizzazione di una stazione
ferroviaria presso l’aerostazione, lungo la linea Alghero-Sassari delle Ferrovie dello Stato.
L’Aeroporto di Tortolì ha infrastrutture minime adeguate a un’operatività solo stagionale su
una pista di circa 1300 m. che garantisce la possibilità di atterraggio di diversi tipi di aeromobili turboelica e di qualche jet di medio-piccole dimensioni, in linea con la vocazione turistica
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dello scalo delineata dal PRT. La valutazione di coerenza esterna presuppone la disamina
degli interventi specifici di potenziamento e ammodernamento degli aeroporti regionali, come
parte integrante di un insieme più ampio di interventi stradali, ferroviari e marittimi previsto
dal PGTL, dal PON e dal POR, dal PRT e da altri documenti di programmazione nazionale
e regionale. Tutte le opere, inoltre, si integrano funzionalmente con i 37 interventi compresi
nell’APQ sulla viabilità, già stipulato l’11 luglio 2003, per un investimento complessivo di
1.078 milioni di Euro.
Altro aspetto di fondamentale importanza su cui s’incentra l’azione programmatoria della
Regione fa riferimento alla continuità territoriale ed è rappresentato, in particolare, dall’accessibilità, intesa non solo come adeguata accessibilità ai principali mercati / aree di riferimento
(Italia centro-settentrionale), ma anche accessibilità ai mercati europei ed intercontinentali in
quanto condizione imprescindibile di effettiva riduzione della condizione di svantaggio territoriale dell’economia insulare. In tale ottica, si collocano i programmi di costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, attrezzature ed in particolare l’adeguamento delle
aerostazioni di Cagliari e Olbia. Valutando quanto in atto o programmato rispetto agli obiettivi
espressi nel PRT, discende che il sistema di trasporto aereo, insieme a quello marittimo,
rappresenta una componente essenziale per realizzare il Corridoio plurimodale Sardegna
- Continente, attraverso il quale potrà essere garantita quella continuità territoriale da sempre
auspicata, sia in termini di offerta che di tariffa sociale. Rispetto alla coerenza con i documenti di programmazione regionale, va sottolineato, infine, che nell’ambito del Documento di
Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) 2003 - 2005 della Regione, sono presenti
gli elementi relativi all’interconnessione degli aeroporti nell’ambito di un sistema regionale ed
all’accessibilità, temi che fanno da sfondo alla programmazione trasportistica regionale attuata attraverso il PRT. Nel DPEF citato, infatti, il ruolo della politica dei trasporti è individuato
quale “variabile di rottura” del sottosviluppo territoriale, economico e sociale dell’isola.
Lo sviluppo territoriale, economico e sociale, per contro, ha il suo supporto principale nell’efficienza del sistema infrastrutturale. Le due problematiche sono strettamente connesse;
infatti non è pensabile disporre di adeguate infrastrutture nodali esterne (porti e aeroporti)
anche, per ipotesi, ben connesse con il restante sistema dei trasporti europeo senza che sia
garantita al territorio un’adeguata accessibilità ai porti ed aeroporti dell’isola. In tal senso, è
possibile, quindi, affermare la coerenza con le esigenze appena esposte, della programmazione di progetti che comporteranno una migliore accessibilità dei singoli scali ed un migliore
collegamento tra i bacini di traffico, presenti nel PRT come prioritari e che si ritrovano (e sono
finanziati) nel PON Trasporti o nei POR, quali, ad esempio, gli interventi stradali (SS131, ecc.)
e sulle ferrovie regionali. Un ruolo rilevante nel miglioramento dell’accessibilità ai tre aeroporti
sardi è rivestito dal potenziamento dell’intermodalità tra trasporto aereo, ferroviario e stradale
e che hanno importanti ricadute sui bacini di traffico potenziali di ciascuno scalo. Per migliorare l’accessibilità stradale all’aeroporto di Alghero è previsto il completamento della strada
statale che permette l’accesso allo scalo, la SS291 della Nurra, intervento compreso tra quelli
selezionati nell’ambito del PON Trasporti.
La rete viaria a servizio della provincia di Cagliari, che rappresenta la quasi totalità del bacino
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di traffico potenziale dell’omonimo aeroporto ha beneficiato, nel corso sia dell’attuale programmazione 2000 - 2006 che del precedente periodo di programmazione 1994 - 1999,
del potenziamento di una delle arterie fondamentali per la mobilità della Regione, la SS131
Carlo Felice, insieme ad altre strade statali sarde, la SS195 Sulcitana, la SS130 Iglesiente, la
SS125 Orientale Sarda, che rappresentano per la Sardegna il mezzo di collegamento principale tra i territori regionali. Sulla rete ferroviaria, che al momento presenta livelli di dotazione
contenuti, sono in corso di realizzazione e programmati progetti a valere sul PON Trasporti e
che interessano, nello specifico, la linea Decimomannu - San Gavino e la realizzazione di un
collegamento ferroviario diretto con l’Aeroporto di Cagliari. E’ stato appena descritto come,
dal punto di vista infrastrutturale, il comparto del trasporto aereo della Sardegna, avrà, nel
breve-medio periodo, un sistema aeroportuale di buon livello e concorrenziale con gli altri
scali gerarchicamente simili. A ciò si aggiunga che, a breve, sarà completata la procedura
che prevede l’attivazione degli “oneri di servizio pubblico” per le tratte dai tre aeroporti sardi
verso destinazioni diverse da Roma e Milano, attualmente già assegnate ed attive; ciò significa che verrà messo a disposizione dell’utenza un predefinito numero di voli aerei (definiti dal
capitolato di gara) a tariffe scontate, al fine proprio di favorire la continuità territoriale fra l’isola
ed il resto d’Italia. Ma tale azione, seppur attesa da tempo, non ha la potenzialità, da sola,
di risolvere del tutto i problemi di connessione fra la Sardegna ed il Continente. Altre aree di
miglioramento e/o potenziamento possono, infatti, essere definite nel settore del sistema di
gestione delle linee. Ad esempio, non esistono collegamenti aerei di linea e/o regolari tra la
Sardegna e le Regioni frontaliere: Spagna, Corsica, Baleari, Sud-Francia, Nord-Africa. Tutto il
traffico è di tipo turistico, laddove l’utente richieda nella maggior parte dei casi un pacchetto
“all inclusive” attraverso tour operator specializzati. Inoltre, le analisi di traffico hanno accertato un’assenza di domanda verso tali paesi, per cui i costi per l’attivazione di questo tipo di
collegamenti, non sarebbero compensati, almeno all’inizio, da introiti dovuti ad una domanda
certa e continua.
Tuttavia, la posizione baricentrica della Regione Sardegna nel Mediterraneo Occidentale suggerirebbe l’ipotesi di affrontare il problema dei collegamenti sopra menzionati in maniera più
approfondita e più puntuale, soprattutto dal punto di vista socio-economico e da quello di
fattibilità della rete. Per far sì che questo avvenga, è necessario che si creino tutta una serie
di iniziative e condizioni favorevoli di tipo turistico commerciale, industriale, territoriale, tecnico, per cui si sostenga un’effettiva domanda di spostamenti tale da rendere necessaria la
creazione di una o più rotte (rete) verso i paesi limitrofi alla Sardegna nel Mediterraneo Occidentale. Attualmente, la struttura del sistema aeroportuale sardo è consolidata ed in grado di
affrontare, dopo il potenziamento dei tre maggiori scali (Alghero, Cagliari ed Olbia), l’eventuale
sviluppo del traffico aereo commerciale e charter per i prossimi 10/15 anni.
In tal senso, un ulteriore problema emerso nel corso delle analisi condotte, è quello dell’integrazione di questi tre scali con tutto il resto del territorio, attraverso soluzioni infrastrutturali
rapide ed efficienti, in modo che l’accessibilità ai vari aeroporti non rappresenti più un ostacolo allo sviluppo del trasporto aereo regionale e, più in generale, allo sviluppo economico
dell’intera isola. Le esperienze osservate in alcuni Paesi comunitari indicano, per la risoluzione
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di tali problematiche, l’offerta di un livello di servizio differenziato, in particolar modo per i collegamenti interni, ma sinergico attraverso un sistema di reti di 1° e 2° livello. Infatti, nelle realtà
territoriali menzionate, alcune compagnie aeree operanti su direttrici di primo livello (nazionali
ed internazionali), sono affiancate da altri vettori (privati) o da proprie consociate, alle quali
sono demandate funzioni di feederaggio e i collegamenti tra le comunità più piccole. Attraverso una modulazione dell’offerta in modo appropriato, facendo uso di aeromobili per il breve
raggio (ATR 42, FOKKER 50, EN 235-200, CRJ 200) tutti con potenzialità compresa tra i 40 e
i 50 posti, è possibile ottenere una flessibilità dei servizi offerti rispetto alla domanda potenziale, consentendo anche economie al vettore o ai vettori che effettuano il servizio-realizzabile.
In alternativa, è stata valutata dalla Regione (attraverso uno studio appositamente commissionato) la fattibilità della realizzazione di una rete, all’interno e all’esterno della Sardegna,
attraverso un servizio effettuato con elicotteri, che, come esposto nello studio commissionato
dalla Regione, potrebbe essere di supporto e di aiuto per una futura razionalizzazione del trasporto aereo da e per la Sardegna, nonché occasione di espansione del traffico verso tutti i
paesi frontalieri e confinanti, attraverso la flessibilità dell’offerta. In questo modo si potrà giungere, con l’integrazione fra i vari settori, ad una riduzione dei costi operativi, con benefici sulla
politica tariffaria e sulla qualità del servizio aereo. Benefici che potranno avere anche risvolti
positivi sul settore socio economico ed occupazionale dell’intera Sardegna. Con riferimento
al sistema nel complesso si segnala, infine, la necessità di:
-	potenziare il sistema di viabilità interna sia in termini di collegamenti stradali che ferroviari;
-	realizzare un sistema integrato per la mobilità tramite trasporto pubblico in termini di
tariffe, servizi, coincidenze, collegamenti espressi, ecc;
-	potenziare il sistema di feederaggio delle merci via mare per sfruttare eventuali sinergie
porto / aeroporto (ad esempio, per utilizzare le potenzialità dello scalo di Tortolì rispetto
al Porto di Arbatax).
Anche la Regione Sardegna, che tra l’altro ha uno dei mercati del trasporto aereo più sviluppati delle Regioni Obiettivo 1, ha previsto degli interventi miranti al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali per poter rispondere alle esigenze di una domanda di trasporto sempre
più specializzata. Tenuto conto delle caratteristiche attuali del sistema (che si articola su tre
scali principali: Cagliari, Olbia e Alghero), il PRT ha previsto la creazione di un sistema diffuso
e specializzato. Tale sistema sarà articolato sui tre scali citati affiancati dallo sviluppo dello
scalo di Tortolì, attualmente operativo solo nel periodo estivo con voli charter a servizio delle
strutture turistiche della ragione ogliastrina. Di seguito si riporta uno schema che, a partire
dalle caratteristiche del sistema aeroportuale nello scenario attuale indica le eventuali carenze
e criticità rispetto al sistema come dovrebbe configurarsi nello scenario “a tendere” (obiettivo
PRT), traendo così alcune possibili raccomandazioni per la programmazione.
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Tabella 2.11 - Raffigurazione della situazione del sistema aeroportuale sardo e
delle relative esigenze
Scenario
Carenze / criticità
Possibili raccomandazioni per
“a tendere”
rispetto all’obiettivo
la programmazione futura
(obiettivo)
- Ulteriore diffusione - Bacini di traffico poco
- Potenziare il collegamento tra i tre
(aeroporto di Tortolì) estesi a causa di sistemi aeroporti eventualmente anche con
e più marcata speferroviari e stradali poco
servizi aerei ad hoc
cializzazione
integrati con gli scali
- Potenziare il sistema di mobilità
interna sia in termini di collegamenti
- Si prevede lo svi- Aree (attualmente) non
luppo del sistema
ancora servite
stradali che ferroviari
su tutti e quattro gli
aeroporti presenti
- Strutture airside del- Realizzare un sistema integrato
nella Regione, con
l’aeroporto di Cagliari
per la mobilità tramite trasporto
una specializzazio(pista volo)
pubblico in termini di tariffe, servizi,
Diffusione
ne delle funzioni per
coincidenze, collegamenti espressi,
- Mancanza collegacon scarsa
ognuno di essi
ecc.
specializzamenti centro città da /
zione
- Alghero: linea
per l’aeroporto (previsti - Potenziare il sistema di feederaggio
nazionale con oneri
interventi per Cagliari e
delle merci via mare per sfruttare
(Attività
di servizio pubblico
Alghero)
eventuali sinergie porto / aeroporto
divise sui
e charter anche a
(ad esempio, per utilizzare le potentre aeroporti lungo raggio
- Scarsa intermodalità
zialità dello scalo di Tortolì rispetto al
esistenti:
nel sistema trasporto
Porto di Arbatax)
Cagliari,
- Cagliari: linea nazio- merci
Alghero e
nale con oneri di
- Allungamento della pista volo delOlbia)
servizio pubblico e
l’aeroporto di Cagliari
traffico merci (cargo
city)
Scenario
attuale

- Olbia: linea nazionale con oneri di
servizio pubblico e
charter
- Tortolì: charter a
servizio del turismo
locale

Ad oggi per completare l’adeguamento dell’operatività del sistema aeroportuale sardo si
segnalano le seguenti esigenze infrastrutturali, che risultano già programmate:
-	la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento della pista dell’aeroporto di
Cagliari;
-	il miglioramento dell’accessibilità ferroviaria all’aeroporto di Alghero Fertilia da Sassari e
da Cagliari.
Il complesso degli aeroporti sardi, nella configurazione in cui è incluso anche lo scalo di Tortolì, risulta ben articolato territorialmente, ricoprendo l’intero perimetro regionale.
Rimane, come nelle altre Regioni, la necessità di migliorare l’accessibilità, tramite la maglia
viaria regionale fondamentale, per abbattere i tempi di accesso alle infrastrutture, obiettivo
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prioritario segnalato nel PRT. Ulteriori interventi dovranno essere realizzati per rispondere alla
necessità di integrare gli aeroporti con il sistema ferroviario, e in relazione a tale modalità si
segnala l’esigenza di procedere all’implementazione dei collegamenti metropolitani dal centro
città verso gli aeroporti (anche se in alcuni casi sono stati già previsti). Più in generale occorre
dare centralità e soluzioni al problema dell’integrazione dei tre scali con tutto il resto del territorio. Si riporta, di seguito, uno schema riepilogativo indicante la coerenza degli interventi
rispetto alla specializzazione funzionale di ciascuno scalo.
Regione Sardegna

Interventi neel’ambito del QCS 2000 - 2006
che contribuiscono alla realizzazione del sistema
aeroportuale calabrese e fabbisogni individuati

Aeroporto
Cagliari

Scenario Attuale

Scenario previsto PRT

Linea (naz. e int.) - merci

Linea (naz. e int.) - cargo city

Adeguamento delle infrastrutture Airside (riqualificazione totale della pista di volo e riorganizzazione piazzale aeromobili)
Potenziamento delle infrastrutture Landside (nuova aerostazione e adeguamento delle infrastrutture di sicurezza dell’aeroporto)
Carenze: prolungamento pista aeroporto di Cagliari per ospitare wide-body

Alghero

Linea (naz. O.S.P.) e charter stagionale

Linea (naz.) - charter (lungo raggio)

Adeguamento delle infrastrutture Airside (ammodernamento impianto ATC e riqualifica delle taxiway)
Potenziamento delle infrastrutture Landside (adeguamento aerostazione)
Olbia

Linea (naz. O.S.P.)

Linea (naz. e int.)

Adeguamento delle infrastrutture Airside attraverso l’ammodernamento dell’impianto ATC

Altri aeroporti previsti ma non operativi
Tortoli - Arbatax

-

Charter turistici

Altri interventi PON e POR per accessibilità al sistema:
Miglioramento dell’intermodalità ferroviaria: raddoppio Decimomanni - S.Gaviro e collegamento ferroviario Cagliari - Aeroporto Elmas.
Miglioramento della viabilità stradale lungo l’asse Nord-Sud e di accesso ai tre aeroporti: raddoppio e potenziamento SE131 “Carlo
Felice”, potenziamento SS291 “della Nurra”, della SS125 “Orientale Sarda”, della SS554 e della SS125-133 Olbia-Palau.

Carenze riscontrate nel sistema:
Accesso ferroviario Alghero-Sassari.
Collegamento e accesso dal porto di Cagliari all’aeroporto di Elmas.
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2.3 Il sistema aeroportuale delle Regioni Obiettivo 1 in Italia
2.3.1 L’analisi SWOT
Di seguito si presenta l’analisi congiunta dei punti di forza / debolezza e delle minacce / opportunità condotta con riferimento all’intero Obiettivo 1, come sintesi e composizione delle istanze
emerse in sede di analisi delle singole Regioni e dei relativi elementi evidenziati nelle SWOT
condotte con riferimento ai singoli scali (per cui si rimanda alla Sezione III del presente Rapporto). Gli elementi considerati, attengono ai seguenti aspetti principali, riassunti in tabella:
dotazione infrastrutturale complessiva degli scali aeroportuali dell’area Obiettivo 1;
intermodalità;
accessibilità dei territori;
connettività / qualità dell’offerta;
traffico passeggeri;
traffico merci.
STRENGTHS
- Dotazioni infrastrutturali airside
complessivamente adeguate
Dotazione
- Aerostazioni
infrastrutristrutturate e
turale
dotate di buona
complesqualità di servizi
siva
- Adeguata
diffusione degli
aeroporti sul
territorio

Intermodalità
(merci e
passeggeri)

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

- Alcune piste di volo
non adeguate ad
operazioni con aerei
wide-body (interventi
in corso - Calabria,
- Interventi di adeguamento delle
Campania, Sardegna)
infrastruttura airside
- Congestione degli
aeroporti principali
-N
 uova aerostazione
di Catania (primo
(Napoli, Bari, Palermo, Catania)
scalo civile del
Mezzogiorno)
- Livello di dotazione infrastrutturale
inferiore alla media
nazionale

- Livello di intermodalità non adeguato (in
tutte le Regioni)
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THREATS

- Possibili sovrapposizioni tra gli
scali aeroportuali
sul territorio del
Mezzogiorno

- Interventi specifici
che mirano a potenziare l’intermodalità
in Sardegna, Puglia,
-M
 ancata realizzazioCampania (per le
ne per il Mezzomerci)
giorno del Piano
della Logistica e del
- Interventi di potenPiano degli Interporti
ziamento dei collegamenti passeggeri
su ferro ad alcuni
aeroporti
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STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

- Progetti in corso per
la viabilità stradale
regionale

- Adeguamento vie
d’accesso non
tempestivo rispetto
allo sviluppo degli
aeroporti e dei traffici

- Discreta accessibilità stradale
per tutti gli scali
con i capoluoghi
limitrofi
- Buona distribuzione territoriale
degli aeroporti

- Viabilità locale da
migliorare

Accesibili- - Accessibilità
tà territobuona con mez- - Sistema ferroviario e
riale
zo pubblico per i
qualità dei collegaprincipali scali del menti su ferro non
Mezzogiorno
adeguati
- Relativa vicinanza alle arterie
principali

93

- Interventi di miglioramento sulla rete
ferroviaria
- Progetti di integrazione tariffaria
programmati in Sardegna e Basilicata

- Assenza di collegamenti aerei che
creino un sistema
tra gli aeroporti di
ciascuna Regione
ad eccezione della
Sardegna e della
Sicilia

- Sistema TPL regionale integrato
in Campania
- Buon livello di
interconnessione
con la rete nazionale, europea ed
internazionale
Connettività offerta

Passeggeri

- Perdita di quote di
mercato del vettore
nazionale Alitalia

- Offerta di voli di linea
- Quota importante
internazionali non
dell’offerta è di
significativa
tipo low cost
nazionale ed
- Non adeguato coorinternazionale
dinamento dell’offerta
dei vettori (orari e
- Buona frequenza
coincidenze)
giornaliera con
le principali città
nazionali
- Ampi bacini di
traffico per tutti gli
scali del Mezzo- - Alcune aree della
giorno
Calabria, Sicilia e
Sardegna escluse da
accessibilità aerea
- Presenza di
oneri di servizio
pubblico per scali - Collegamenti aerei
sardi, siciliani e
internazionali ancora
per Crotone
ridotti
- Forte attrattiva
turistica

- Attivazione tratte
point-to-point tra gli
scali del Mezzogiorno
- Basi operative di
compagnie aeree in
alcuni aeroporti

- Possibile sviluppo
traffico charter turistico e collegamenti
low cost internazionali
- Destagionalizzazione
dei flussi turistici

- Volatilità dell’offerta e
forte stagionalità della
domanda

- Bacini di traffico in
sovrapposizione
- Possibile concorrenza trasporto ferroviario alta velocità per
Campania e Puglia
- Domanda di trasporto aereo molto
stagionale
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STRENGTHS

Merci

-B
 uoni volumi di
traffico per gli
scali di Catania,
Napoli, Palermo
e Cagliari

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

- Calo progressivo del
traffico cargo, ad eccezione dello scalo di
Napoli Capodichino
-M
 iglioramento dei
collegamenti con
Scarsa integrazione
porti ed interporti
con interporti
- Mancanza di strutture adeguate per il
traffico merci anche
degli scali per cui è
prevista tale specializzazione

- Infrastrutturazione dello scalo di
Taranto

THREATS

-M
 arginalizzazione
degli aeroporti del
Sud nell’area del
Mediterraneo

Dotazione infrastrutturale complessiva
Dal punto di vista della dotazione infrastrutturale, si evidenzia, per gli aeroporti delle Regioni
Obiettivo 1, una dotazione infrastrutturale complessiva di buon livello (in particolare landside),
con strutture adatte a consentire l’operatività di collegamenti sia nazionali sia internazionali
di lungo raggio. In merito alla dotazione airside, si mette in luce che sono stati attivati diversi
interventi specifici, coerenti con le priorità programmatiche definite a livello di ciascuna Regione, volti alla riqualifica funzionale e strutturale delle piste (compreso in alcuni scali il loro
prolungamento), all’ampliamento delle piazzole di sosta, nonché interventi programmati nelle
infrastrutture di sicurezza a servizio del volo (nuovi sistemi ATC e AVL).
Intermodalità
A livello complessivo, si evidenzia uno scarso grado di interconnessione tra gli aeroporti
oggetto di analisi e le altre modalità di trasporto, e ciò, considerati gli effetti indotti che un
elevato livello di intermodalità può produrre, rappresenta un ostacolo ad una completa valorizzazione non solo delle aree servite dagli scali aeroportuali, ma dell’intero sistema della
domanda di trasporto aereo, per le merci e per i passeggeri, tenuto conto, in particolare, del
traffico turistico. In tale contesto, si sottolinea, tuttavia, che in quasi tutte le regioni sono in
programma specifici interventi volti ad una maggiore complementarietà della modalità aerea
con le altre modalità di trasporto. Per lo scalo di Napoli - Capodichino, ad esempio, incidono
i seguenti interventi:
-	il collegamento della città con l’aerostazione di Napoli - Capodichino attraverso il prolungamento della Linea 1 della metropolitana; la penetrazione della linea ad Alta Velocità nel
nodo metropolitano;
il riassetto e la razionalizzazione della circolazione nel nodo ferroviario metropolitano;
-	il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Napoli - Bari; la riqualificazione del
porto di Napoli;
-	il potenziamento degli interporti di Nola e di Marcianise.
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Per gli aeroporti pugliesi sono programmati interventi di potenziamento delle modalità di trasporto che migliorano l’accesso agli aeroporti della Regione: i potenziamenti realizzati lungo
la ferrovia “Adriatica” Bologna - Bari - Lecce permettono una migliore accessibilità agli scali
di Bari, Foggia e Brindisi; il potenziamento della ferrovia Bari - Taranto migliorerà l’accessibilità
all’aeroporto di Bari Palese per gli abitanti della provincia di Taranto, alla luce della destinazione a solo traffico merci dell’aeroporto di Grottaglie. Infine si segnala anche l’intervento di
raddoppio della ferrovia Benevento-Foggia che permette un migliore accesso all’aeroporto
di Foggia.
In Calabria, invece, si evidenzia che, pur non sussistendo una reale e concreta correlazione
tra gli interventi volti al miglioramento e al potenziamento delle strutture aeroportuali con gli
interventi previsti nel PON Trasporti e nel POR, le iniziative previste lungo le principali direttrici
stradali della Regione, ovvero il potenziamento della A3 Salerno - Reggio Calabria e della
SS106 Jonica, che mirano a ridurre i tempi di percorrenza, miglioreranno, indirettamente,
l’accesso agli aeroporti.
Per la Sicilia, si segnalano gli interventi previsti sulla SS114 Orientale Sicula, in prossimità
dell’aeroporto di Catania, che andranno a migliorare sensibilmente l’accesso, in automobile,
da sud all’aeroporto grazie alla previsione di una strada a scorrimento veloce in luogo della
precedente strada urbana.
Un ruolo rilevante, infine, nel miglioramento dell’accessibilità ai tre aeroporti sardi è rivestito
da alcuni specifici interventi, finanziati da fondi PON e POR, che mirano a potenziare l’intermodalità tra trasporto aereo, ferroviario e stradale e che hanno importanti ricadute sui bacini
di traffico potenziali di ciascuno scalo, quali ad esempio, il completamento della SS291 della
Nurra (intervento compreso tra quelli selezionati nell’ambito del PON Trasporti), che consentirà una migliore accessibilità all’aeroporto di Alghero, i numerosi interventi programmati sulla
SS131 Carlo Felice, insieme ad interventi sulle altre strade statali sarde, la SS195 Sulcitana,
la SS130 Iglesiente, la SS125 Orientale Sarda, che rappresentano per la Sardegna il mezzo di
collegamento principale tra i territori regionali e, infine, gli interventi che interessano, nello specifico, la linea ferroviaria Decimomannu - San Gavino (anch’essi a valere sul PON Trasporti).
Accessibilità territoriale
Nel complesso, l’accessibilità degli scali aeroportuali esaminati è generalmente buona sia con
mezzo privato che mediante il trasporto pubblico, anche se, per favorire la riduzione dei tempi
di viaggio necessari per raggiungere gli scali ed ovviare alla carente dotazione strutturale della
viabilità stradale, saranno indispensabili gli interventi sulle infrastrutture stradali e autostradali,
programmati e attualmente in corso di realizzazione. In merito al trasporto pubblico su rotaia
emerge una carenza generalizzata, caratterizzata, dove presente, da insufficiente integrazione tra le reti e l’assenza di idonei nodi di interscambio. Sarebbe auspicabile, quindi, un
sensibile miglioramento dei collegamenti funzionali all’attività aeroportuale. In tale contesto, si
evidenzia che lo scalo di Palermo è dotato dal 2001 di un collegamento ferroviario tra l’aeroporto ed il centro città, mentre per lo scalo di Napoli - Capodichino, Bari - Palese e Salerno
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- Pontecagnano sono previsti degli specifici collegamenti con la rispettiva linea metropolitana.
Va ricordata, infine, la presenza di aree completamente escluse dalla copertura degli aeroporti considerati. Si tratta dell’area corrispondente alla Regione Basilicata e di talune aree della
Sardegna, tra le province di Nuoro ed Oristano. La Basilicata, in particolare, non dispone di
infrastrutture aeroportuali, esistenti o programmate. L’area della Regione, anche se inclusa
nel bacino di traffico degli scali posti nelle immediate vicinanze, non presenta, al momento,
possibilità di accessibilità mediante il trasporto aereo. Nel caso della Sardegna, invece, parte
dell’area che nella situazione attuale risulta scoperta, rientra, nello scenario “a tendere” del
relativo PRT (si veda, in proposito, il capitolo del presente documento, relativo all’analisi degli
scenari per la Regione Sardegna), nel bacino di traffico dello scalo di Tortolì.
Connettività offerta (di Servizi)
In termini di connettività, si sottolinea il buon livello di interconnessione della rete aeroportuale
del Mezzogiorno con la rete nazionale grazie ai collegamenti giornalieri con le principali città
italiane garantiti, sia dai due principali vettori nazionali che da diversi vettori low cost. Questi
ultimi garantiscono, inoltre, un notevole grado di connettività di natura europea ed internazionale, anche se caratterizzata da elevata stagionalità.
Passeggeri
Per ciò che concerne il traffico passeggeri, un rilevante punto di forza è rappresentato dagli
ampi bacini di traffico che caratterizzano specialmente gli scali aeroportuali di primaria importanza, quali Catania, Napoli, Cagliari, Lamezia e Bari. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla forte valenza turistica di tutte le Regioni meridionali italiane che alimenta la
gran parte dei flussi di traffico in ingresso. Tra le opportunità, si segnala l’attivazione di tratte
point-to-point mediante vettori charter e low cost al fine di incrementare ulteriormente il traffico internazionale nelle Regioni Obiettivo 1.
Merci
In relazione al traffico merci, si evidenzia un generale trend negativo per tutte le Regioni
Obiettivo 1 ad eccezione dello scalo di Napoli - Capodichino, anche se a tale riguardo si sottolinea che il suo ruolo in termini di traffico cargo (merci e posta) è marginale rispetto al ruolo
svolto sia dal sistema portuale che dal trasporto aeroportuale di altre Regioni del meridione
(principalmente la Sicilia).

2.3.2 Formulazione di uno scenario di analisi per l’area Obiettivo 1
2.3.2.1 Metodologia per la definizione di uno scenario per il sistema aeroportuale Obiettivo 1
L’analisi della situazione delle singole Regioni e l’individuazione dei possibili scenari di sviluppo degli aeroporti analizzati e di ciascuna Regione costituiscono i principali dati di input per
l’individuazione dei possibili scenari di sviluppo del sistema aeroportuale dell’area Obiettivo 1
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nel suo complesso. Tra gli elementi di riferimento per l’analisi dello scenario delineato a livello
di “sistema Obiettivo 1”, inoltre, va, senza dubbio, annoverata la valutazione della coerenza
delle scelte effettuate, rispetto:
-	alle linee programmatiche indicate dalla rete SNIT e dalle linee strategiche che guidano
lo sviluppo delle reti TEN;
agli altri interventi infrastrutturali finanziati dal PON Trasporti e dai POR;
-	agli indicatori di sostenibilità infrastrutturale individuati nell’ambito della fase di analisi
SWOT delle singole Regioni.
Dagli esiti dell’analisi degli scenari individuati per le singole Regioni, infatti, discende la definizione di un quadro di coerenza degli aeroporti regionali per l’intera area Obiettivo 1. Alla
luce, in particolare, della valutazione della coerenza esterna delle scelte attuate con quelle
programmate, sia strettamente riguardanti gli aeroporti, sia a livello delle altre modalità di
trasporto, effettuata su ogni sistema regionale, discende la possibilità di valutare i possibili
effetti di antagonismo e sinergia tra i sistemi aeroportuali delle diverse Regioni nell’ambito
dell’ottica allargata all’intero meridione d’Italia. La definizione degli scenari, inoltre, consente
di evidenziare:
-	la rispondenza delle scelte effettuate con gli Obiettivi del QCS / PON / PGTL (in termini,
ad esempio, di accessibilità, qualità del servizio offerto, integrazione e complementarietà,
contributo al riequilibrio modale ed all’integrazione dei sistemi di trasporto);
-	il livello di complementarità delle scelte a livello regionale e degli interventi a livello nazionale (rispetto allo scenario), vale a dire:
il livello di coerenza degli scenari regionali rispetto allo scenario Obiettivo 1;
il contributo di ciascuno scenario regionale alla realizzazione dello scenario Obiettivo 1;
-	le raccomandazioni di intervento per gli aeroporti (consigli per la programmazione).
Lo scopo dell’elaborazione di uno scenario di sviluppo del sistema aeroportuale per l’area
Obiettivo 1 è quello di indicare una possibile strategia d’evoluzione di tale sistema che indirizzi
l’assunzione di decisioni in merito, in particolare, agli investimenti da realizzare e alle relative
priorità. In generale, come si è visto in precedenza, tenuto conto delle caratteristiche attuali
di un dato sistema aeroportuale e delle variabili generali di evoluzione del traffico aereo, è
possibile individuare le seguenti dimensioni principali d’evoluzione per il sistema analizzato:
struttura del sistema aeroportuale: Concentrazione < > Diffusione;
sfera d’attività degli aeroporti: Specializzazione < > Generalità.
In questo quadro, per ciò che riguarda, nello specifico, l’area Obiettivo 1, lo scenario attuale
e di sviluppo “a tendere” necessariamente deriva dagli scenari regionali, di cui può essere
considerato una sintesi di quanto indicato nel SOM, che recepisce le indicazioni del PGTL
circa l’assetto “a tendere” dei sistemi di trasporto, focalizzandosi sull’area del Mezzogiorno.
Rispetto ai sistemi aeroportuali, lo scenario di sviluppo del SOM prevede alcune linee di evoluzione dell’assetto complessivo del trasporto aereo nel Mezzogiorno, che sono sintetizzate
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di seguito. Tali indicazioni, dunque, insieme alla sintesi degli scenari regionali, costituiscono il
riferimento principale per l’individuazione di uno scenario di sviluppo per le Regioni merdionali. In particolare, secondo il SOM, il futuro assetto dei sistemi aeroportuali del Mezzogiorno
si struttura intorno a due linee di sviluppo principali:
-	la promozione di sistemi aeroportuali regionali o attinenti lo stesso bacino di traffico,
all’interno dei quali ciascun aeroporto veda valorizzata una propria vocazione e specializzazione (linea, charter, cargo, courier, posta), con i seguenti effetti positivi:
-	sfruttare le economie di scala derivanti dalla focalizzazione su un determinato segmento di traffico. Laddove le esigenze di traffico rispetto alla capacità lo richiedessero, il sistema potrebbe consentire il decentramento anche della medesima
tipologia di traffico;
-	creare sinergie legate all’operatività degli aeroporti in un sistema, ciascuno dei quali
richiederebbe, in aggiunta, un’adeguata rete di infrastrutture di collegamento fra i
rispettivi sotto-bacini di traffico.
l’attivazione di sistemi geograficamente più vasti (diffusione), con i seguenti obiettivi:
-	una coordinata distribuzione del traffico che tenga conto, da un lato, dell’origine
della domanda e, dall’altro, delle migliori localizzazioni per potenziare l’offerta, sia
nell’interesse degli utenti che con l’intento di limitare le vie di fuga di traffico verso
“hub” di altri Paesi;
potenziare le sinergie fra i diversi aeroporti.
In questo quadro, gli aeroporti regionali non svolgerebbero più il solo ruolo di feeder degli
“hub”, ma svilupperebbero anche un proprio autonomo traffico, nazionale ed internazionale.
Tenuto conto, quindi, non solo delle caratteristiche attuali dei singoli sistemi aeroportuali, ma
anche degli scenari “ a tendere” si ipotizza la seguente evoluzione:
Struttura del sistema aeroportuale

Sfera d’attività degli aeroporti:

Diffusione

Specializzazione

Nell’ottica di medio-lungo termine adottata dai PRT esaminati, infatti, le strategie per lo sviluppo dei sistemi regionali di trasporto aereo puntano alla definizione di reti aeroportuali di
baricentro a seconda delle diverse vocazioni locali. Si delinea, quindi, anche per l’Obiettivo 1,
la realizzazione di un sistema articolato su poli principali integrati, legata, naturalmente, anche
alla localizzazione degli scali sul territorio dell’area. La rappresentazione grafica consente di
dare evidenza al posizionamento di ciascuno degli scenari regionali identificati, sulla base
delle variabili considerate (scenari attuali) e dei relativi scenari nella situazione “a tendere”,
come delineata dai singoli PRT. Si veda, in proposito, la figura che segue.

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

99

Figura 2.13 - Rappresentazione degli scenari regionali nella situazione attuale e
nella situazione “a tendere”
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione
Scenario attuale
3 aeroporti

Specializzazione

Generalità
Scenario PRT
Campania

Ruolo degli
aeroporti

Scenario attuale
Sardegna
Scenario PRT
Sicilia, Sardegna
Scenario PRT
Puglia, Calabria

Scenario attuale
Sardegna
Scenario attuale
Puglia, Calabria

Diffusione

La figura è un valido supporto per dare immediata evidenza del fatto che è già possibile
identificare, sulla base dei dati riferiti alla situazione attuale, il delinearsi, a partire dagli scenari
delle singole Regioni e sulla base del SOM, dello scenario “diffusione e specializzazione”,
anche per l’intera area Obiettivo 1. Sebbene, infatti, alcune Regioni nella situazione attuale,
pur in presenza di una forte diffusione degli scali sul territorio (ad eccezione della Campania), presentino una specializzazione delle funzioni ancora non perfettamente definita (come
indicato dal posizionamento nel grafico dei rettangoli in blu, che rappresentano gli scenari
attuali), l’assetto “a tendere” prevalente è quello definito “diffusione e specializzazione”. Si
noti come la Regione Basilicata non è stata rappresentata nel grafico, in quanto non dispone
di infrastrutture aeroportuali, esistenti o programmate. L’area della Regione è inclusa nella
catchment area degli scali posti nelle immediate vicinanze.
2.3.2.2 Descrizione dello scenario identificato
Lo scenario “diffusione e specializzazione” prevalente per le Regioni analizzate presuppone
che gli scali sviluppino prevalentemente le vocazioni / specializzazioni definite, per ciascuno,
sulla base delle vocazioni ed attività principali, così come emerse dalle analisi dei dati a disposizione per i singoli aeroporti e dalle valutazioni effettuate. Da quanto esaminato, alla luce delle
caratteristiche e delle vocazioni dei singoli scali, discende il disegno dello scenario di sviluppo
dei sistemi regionali esaminati nell’ambito delle due componenti: diffusione e specializzazione.
è
 stato osservato, infatti, che, con un viaggio di 60’ in auto privata, una parte della provincia di Matera riesce a raggiungere l’aeroporto di Bari. Nel caso di un viaggio di 120’ dalla Regione, si raggiungono, invece, sia l’aeroporto di
Bari, sia Napoli e Lamezia Terme. L’opzione di sviluppo dell’allacciamento ferroviario e stradale alla rete degli aeroporti
campani, appare, tuttavia, la soluzione più efficiente.
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Sulla base di tale scenario, al fine di evidenziare potenziali sinergie o antagonismi tra gli scali
nell’ottica allargata dell’area Obiettivo 1, a partire dai singoli scenari regionali, l’analisi condotta
ha considerato due aspetti principali:
-	le funzioni dei singoli scali nell’ambito di ciascuno scenario regionale, al fine di individuare
eventuali sinergie / antagonismi relativamente alle specializzazioni singole;
-	il bacino di utenza potenziale servito, sia in generale sia con riferimento alle singole specializzazioni (traffico merci, traffico di linea nazionale, traffico charter e low cost con riferimento quindi agli aeroporti regionali), per verificare eventuali sovrapposizioni nell’ambito
dell’intera area Obiettivo 1.
Nella tabella che segue si riportano, quindi, le funzioni degli aeroporti principali delle Regioni
meridionali, individuate nell’ambito degli scenari “diffusione e specializzazione”, che emergono sia dall’analisi dei dati attuali sia dagli scenari “a tendere” identificati dai singoli PRT e
illustrati nel capitolo precedente.
Tabella 2.12 - Funzioni degli aeroporti principali (rif. scenario attuale e “a tendere”)
Funzioni
Aeroporti
Campania

Linea / business

Charter e low cost / leisure

Merci

X
-

X
X

X
-

Bari
Brindisi
Foggia
Taranto
Calabria

X
X
-

X
X
X
-

X

Lamezia Terme
Crotone
Reggio Calabria
Sicilia5

X
X
X

X
X

X
-

Palermo
Catania
Trapani
Comiso (previsto)
Sardegna

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X

Cagliari
Olbia
Alghero
Tortolì (previsto)

X
X
X
-

X
X
X

X
-

Napoli
Grazzanise (previsto)
Pontecagnano (previsto)
Puglia



 Sono esclusi Pantelleria e Lampedusa che hanno una funzione di sola accessibilità alle isole.
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Nelle mappe riportate di seguito sono esaminati i bacini dei singoli scali, senza tenere in
considerazione le rispettive funzioni. In particolare, la seguente Figura 2.14 illustra i bacini di
utenza potenziale all’interno di isocrone a 60 minuti di viaggio da ciascuno scalo, considerando i soli scali esistenti di ciascuna Regione (aeroporti regionali e aeroporti principali).
Figura 2.14 - Isocrone a 60’ di viaggio dai principali aeroporti nazionali e regionali
esistenti

Includendo, invece, anche gli scali programmati (Tortolì, Comiso, Salerno e Grazzanise, riportati in figura in verde), la mappa si presenta come segue.
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Figura 2.15 - Isocrone a 60’ di viaggio dai principali aeroporti nazionali e regionali
attuali e programmati

Una combinazione dei due aspetti osservati (vocazioni / bacino potenziale) è riportata, infine,
nelle figure che seguono che mostrano, rispettivamente:
-	il potenziale bacino di utenza nell’ambito di un’isocrona a 60’ dagli scali specializzati nei
servizi al traffico di linea (Figura 2.16);
-	il potenziale bacino di utenza nell’ambito di un’isocrona a 60’ dagli aeroporti regionali
(Figura 2.17);
-	il potenziale bacino di utenza nell’ambito di un’isocrona a 60’ dagli scali con specializzazione merci (Figura 2.18).

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

103

Figura 2.16 - Potenziale bacino di utenza nell’ambito delle isocrone a 60 minuti di
viaggio dagli aeroporti con specializzazione “traffico di linea”

Nella Figura 2.16 (e in quelle successive), in blu sono riportati gli aeroporti già operativi, in
verde, invece, quelli non operativi, ma programmati nell’ambito degli scenari “a tendere” identificati per ciascuna Regione. Considerando gli aeroporti regionali, le isocrone riferite a 60’ di
viaggio si configurano come segue.
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Figura 2.17 - Potenziale bacino di utenza nell’ambito delle isocrone a 60 minuti di
viaggio dagli aeroporti regionali

Il potenziale bacino di utenza nell’ambito di un’isocrona a 60’ dai singoli scali con vocazione
merci è, infine, rappresentato di seguito.
Figura 2.18 - Potenziale bacino di utenza nell’ambito delle isocrone a 60 minuti di
viaggio dagli aeroporti con specializzazione “traffico merci”
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Sulla base delle vocazioni e delle specializzazioni individuate e programmate (linea, charter,
merci) e dei rispettivi bacini di utenza potenziale, si è tentata, come sopra accennato, l’individuazione di elementi di sinergia, anche al fine di delineare possibili poli o sistemi tra le diverse
Regioni, nell’ambito dell’intera area Obiettivo 1. Laddove individuati, inoltre, sono stati segnalati anche potenziali antagonismi. Sulla base degli elementi appena evidenziati, all’interno
dell’area Obiettivo 1, sono stati individuati due poli o possibili sistemi:
area centro-meridionale (“sistema Puglia - Campania”);
area calabro-pugliese (“sistema Puglia - Calabria”).
A questi due sistemi, si affiancano i sistemi aeroportuali delle Isole, che vanno considerati,
necessariamente, in maniera distinta.
Area centro-meridionale (“sistema Puglia - Campania”)
I principali aeroporti di riferimento per l’area “Centro meridionale” sono Bari e Napoli. Sulla
base dell’osservazione delle vocazioni prevalenti degli aeroporti principali delle due Regioni
considerate (come rappresentate nella Tabella 2.12), è possibile evidenziare una complementarietà nelle funzioni degli aeroporti di Bari e Napoli, che se messi a sistema coprono tutte le
funzioni nell’ambito di un’area vasta in cui i bacini di traffico degli scali di riferimento non si
sovrappongono, ma, anzi, si completano, come evidente dalla mappa delle isocrone disegnate a 60 minuti per l’intero Obiettivo 1 e riportate sopra. Se si includono nel sistema anche
gli aeroporti minori, si evidenzia una parziale sovrapposizione delle funzioni, ad esempio tra
Grazzanise, Pontecagnano, Brindisi e Foggia, confermata anche dall’osservazione dei bacini
di traffico degli aeroporti considerati, da cui emerge, comunque, il riferimento di ciascuno
scalo ad una precisa catchment area. La stessa disamina delle vocazioni principali degli aeroporti considerati, consente di ragionare, in termini di valutazione dei possibili antagonismi
tra gli scali nell’ambito di una stessa Regione, in merito al sistema individuato e nell’ambito
dell’intera area Obiettivo 1. Sono stati considerati due tipi di possibili antagonismi:
sovrapposizione dei bacini di traffico potenziale (cfr. da Figura 2.14 a Figura 2.18);
-	sovrapposizione delle funzioni (cfr. Tabella 2.12 e Figura 2.16, Figura 2.17 e Figura
2.18).
In tal senso, in relazione ai bacini di traffico potenziale, si osserva che:
-	nell’ambito della Regione Campania c’è una parziale sovrapposizione, a tendere, tra gli
aeroporti di Napoli e di Grazzanise, ma anche laddove le attività coincidono (traffico di
linea) va considerato che Grazzanise è volto anche a decongestionare Napoli;
-	nell’ambito della Regione Puglia c’è una parziale sovrapposizione tra i quattro aeroporti,
che comunque non rappresenta una criticità in considerazione delle specializzazioni dei
singoli scali;
-	nel “sistema Puglia - Campania” si nota una parziale sovrapposizione tra gli aeroporti
di Foggia e Napoli, che non rappresenta una criticità considerando le distinte vocazioni
degli scali, e la ridotta operatività di Foggia.
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Per ciò che attiene, invece, alla sovrapposizione delle funzioni:
-	nell’ambito della Regione Campania risulta una parziale sovrapposizione tra Napoli e
Grazzanise (traffico linea), ma, come detto, Grazzanise è pianificato al fine di decongestionare Napoli;
-	all’interno del territorio pugliese, l’apparente sovrapposizione tra Bari e Brindisi che emerge dall’osservazione della Tabella 2.12, è superata considerando che nello scenario di
sviluppo, a Bari è previsto lo sviluppo di servizi aeronautici evoluti per passeggeri e merci
dedicati, in particolare, al “traffico business”, mentre a Brindisi è previsto lo sviluppo di un
aeroporto regionale con voli di linea, anche low cost, prevalentemente con destinazione
nazionale;
-	nel “sistema Puglia - Campania” tutti i maggiori aeroporti delle due Regioni servono il
traffico di linea e l’analisi dei bacini evidenzia che gli scali sono a servizio di bacini di
traffico distinti e non sovrapposti. Va, in tal senso, sottolineata una sinergia nelle funzioni
degli scali tra le due Regioni: la domanda di trasporto aereo dalla provincia di Foggia (e
dalle zone limitrofe che si trovano nella catchment area dell’aeroporto di Foggia) per le
principali destinazioni italiane e internazionali viene soddisfatta principalmente dai voli in
partenza da Bari e Napoli, grazie agli interventi di miglioramento dell’accessibilità all’aeroporto in corso sulla ferrovia “Adriatica” e sulla ferrovia Caserta-Foggia;
-	con riferimento all’intera area Obiettivo 1, non si rilevano possibili antagonismi nelle funzioni degli aeroporti del “sistema Puglia - Campania” con quelle di altri aeroporti nell’area
Obiettivo 1. Un punto all’attenzione è la vocazione merci di Grazzanise, che potrebbe
essere in antagonismo con l’analoga vocazione “a tendere” ipotizzata per Lamezia Terme, anche se va considerato che gli scali sono, comunque, a servizio del traffico merci
delle rispettive Regioni.
Area calabro - pugliese (“sistema Puglia - Calabria”)
I principali aeroporti di riferimento per l’area “Puglia - Calabria” sono:
-	Lamezia Terme;
-	Reggio Calabria;
Bari;
Brindisi;
Taranto (per il traffico merci).
Sulla base dell’osservazione delle vocazioni prevalenti degli aeroporti principali delle due
Regioni considerate (come rappresentate nella Tabella 2.12), è possibile evidenziare una
complementarietà nelle funzioni degli aeroporti di riferimento. Il sistema aeroportuale pugliese, considerando i tre aeroporti di Bari, Brindisi e Taranto, infatti, sopperisce all’assenza,
attualmente, sul versante Adriatico, di poli dedicati alle merci, come evidente anche dalla
Figura 2.18 che riporta anche la localizzazione di porti e interporti / centri merci. In tal senso, gli aeroporti regionali principali, messi a sistema, coprono tutte le vocazioni necessarie
nell’area. Anche nell’ambito del “sistema Puglia - Calabria”, si è analizzata, come già visto
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per il “sistema Puglia - Campania”, la presenza di possibili antagonismi tra bacini e funzioni
degli aeroporti inclusi nel sistema considerando le singole Regioni di riferimento, il sistema e
l’intera area Obiettivo 1. Dal punto di vista dei bacini di traffico potenziale (cfr. da Figura 2.14
a Figura 2.18):
-	sia in Puglia che in Calabria, si nota una parziale sovrapposizione tra gli aeroporti nell’ambito delle singole Regioni; ciò, comunque non rappresenta una criticità in vista delle
specializzazioni dei singoli scali nell’ambito del futuro scenario “diffusione e specializzazione” identificato;
-	nell’ambito del “sistema Puglia - Calabria” non c’è sovrapposizione tra gli aeroporti delle
due Regioni;
-	con riferimento all’intera area Obiettivo 1, non c’è sovrapposizione tra aeroporti di altre
Regioni dell’area e gli aeroporti calabresi e pugliesi.
Per ciò che attiene, invece, alle funzioni dei singoli scali (cfr. Tabella 2.12 e Figura 2.16, Figura
2.17 e Figura 2.18):
-	nell’ambito della Regione Puglia abbiamo già visto che l’apparente sovrapposizione tra
Bari e Brindisi, che emerge dall’osservazione della Tabella 2.12, è superata considerando le singole specializzazioni nell’ambito dello scenario di sviluppo;
-	nell’ambito della Regione Calabria, si nota una parziale sovrapposizione tra gli scali (tutti,
infatti servono il traffico di linea e, inoltre, sia Lamezia che Reggio, servono anche il traffico charter e low cost), ma ciò non rappresenta una criticità laddove si realizzi lo scenario
previsto dal PRT, con la specializzazione dei singoli scali;
-	nell’ambito del “sistema Puglia - Calabria” è stata già evidenziata la sinergia tra le funzioni degli aeroporti di riferimento delle due Regioni. Il sistema aeroportuale pugliese,
considerando i tre aeroporti di Bari, Brindisi e Taranto, infatti, sopperisce all’assenza, sul
versante Adriatico, di poli dedicati alle merci (si ricorda, comunque, la specializzazione
a servizio del traffico merci assegnata allo scalo di Lamezia nello scenario “a tendere”).
Un altro elemento di sinergia interno al “sistema Puglia - Calabria” può, inoltre, essere
individuato nelle previsioni di sviluppo dello scalo di Reggio Calabria, che, nello scenario
“a tendere”, è destinato a consolidare il traffico point-to-point di medio raggio, indirizzandolo, con collegamenti aerei regionali, anche verso altri aeroporti del Mezzogiorno quali
Bari e Brindisi (e, va ricordato, anche verso Palermo);
-	con riferimento all’intera area Obiettivo 1, non si rilevano possibili antagonismi tra gli
aeroporti calabresi e pugliesi e tra quelli di altri aeroporti nell’area Obiettivo 1. Un punto
all’attenzione, già sottolineato sopra, è la vocazione merci di Grazzanise, che potrebbe
essere in antagonismo con l’analoga vocazione “a tendere” ipotizzata per Lamezia Terme, anche se va sottolineato che gli scali sono, comunque, a servizio del traffico merci
delle rispettive Regioni.
A questi due “sistemi” si affiancano i sistemi aeroportuali delle Isole, che vanno considerati,
necessariamente, in modo distinto. Anche per questi sistemi aeroportuali è stata tentata la
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considerazione di possibili antagonismi / sinergie, oltre che all’interno della Regione di riferimento, considerando l’intera area Obiettivo 1, con riferimento a funzioni e bacini di traffico.
Se per la Sardegna, data la sua localizzazione geografica, non è stato possibile rilevare tali
effetti, da quanto rappresentato in Figura 2.14 e 2.15, emerge, invece, per la Sicilia una (seppur minima) sovrapposizione tra i bacini inclusi nell’isocrona a 60 minuti dallo scalo di Reggio
Calabria e da quello di Catania. Tale circostanza, potrebbe forse essere indicata come causa
di un possibile antagonismo nelle funzioni dei due scali, se si considera che nelle intenzioni
del PRT lo scalo reggino rafforzerà le sue caratteristiche di city airport, facendo riferimento ad
una catchment area ben definita e costituita dai due nuclei urbani che su di esso si affacciano
(Reggio Calabria e Messina, che rientra, anche se solo parzialmente, in quella di Catania).
Dall’osservazione delle figure sopra riportate, in particolare dalla Figura 2.15, è evidente, infine, la presenza di aree completamente escluse dalla copertura degli aeroporti considerati.
Si tratta, nel dettaglio, dell’area corrispondente alla Regione Basilicata e dell’area della Sardegna, inclusa tra le province di Nuoro ed Oristano. La Basilicata, come già ricordato, non
dispone di infrastrutture aeroportuali, esistenti o programmate. L’area della Regione è inclusa
nella catchment area degli scali posti nelle immediate vicinanze. Si nota, infatti, che, con un
viaggio di 60 minuti (con mezzo proprio), una parte della provincia di Matera riesce a raggiungere l’aeroporto di Bari. Nel caso di un viaggio di 120 minuti dalla Regione, si raggiungono,
invece, gli aeroporti di Bari, Napoli e Lamezia Terme. L’opzione di sviluppo dell’allacciamento
ferroviario e stradale alla rete degli aeroporti campani, appare, allo stato attuale, una soluzione efficiente. Nel caso della Sardegna, invece, parte dell’area che nella situazione attuale
risulta non accessibile, rientra, nello scenario “a tendere”, nella catchment area dello scalo di
Tortolì, una volta che lo scalo diventerà pienamente operativo nell’ambito dello scenario “diffusione e specializzazione” individuato dal PRT della Regione. Tale osservazione conferma la
validità dello scenario individuato e, di conseguenza, motiva la presenza di investimenti sullo
scalo, attualmente operativo solo in estate per voli charter / turistici.

2.3.3 Riflessioni sull’individuazione di un possibile “hub” per l’area Obiettivo 1
Rispetto all’individuazione di sotto sistemi complementari e/o in antagonismo nell’ambito
dell’area Obiettivo 1, forse più interessante è un’altra riflessione, sempre derivante dalla disamina degli scenari identificati sulla base delle vocazioni attuali e prospettiche degli scali. Sulla
base dell’osservazione delle caratteristiche e delle vocazioni degli aeroporti nell’ambito degli
scenari identificati per le singole Regioni e, come sintesi, dello scenario identificato per l’area
Obiettivo 1, si è tentato, infatti, di identificare un potenziale “hub”, un aeroporto, cioè, che,
in analogia con il ruolo svolto da Roma e Milano con riferimento all’intera penisola italiana,
possa svolgere il ruolo di aeroporto di riferimento per l’area Obiettivo 1. Un aeroporto che,
in un’ottica di complementarietà con le funzioni e le caratteristiche degli aeroporti regionali
individuati per l’area, consenta, magari in prospettiva, di delineare nell’Obiettivo 1 un sistema di collegamenti del tipo “hub and spoke” che permetterebbe di realizzare, nel merdione
d’Italia:
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un elevato grado di integrazione della struttura di rete;
il coordinamento degli orari dei voli;
l’integrazione dei servizi offerti.

Nella Tabella 2.13 che segue, sono state, quindi, rappresentate, sotto forma di matrice, le
caratteristiche principali che, nella letteratura di riferimento, sono indicate come requisiti di
un aeroporto che voglia candidarsi a ricoprire il ruolo di “hub”, messe a confronto con le
caratteristiche dei principali aeroporti delle Regioni Obiettivo 1 (non si considerano, quindi,
ovviamente, gli aeroporti definiti “regionali”), indicando con il colore verde la presenza, nell’aeroporto considerato, del requisito indicato e segnalandone in giallo l’assenza.
Tabella 2.13 - M
 atrice aeroporti / requisiti “hub” per gli aeroporti principali delle
Regioni Obiettivo 1
Requisiti di “hub”*
 entralità
C
geografica (rif.
area
Aeroporti
Obiettivo
1)

Catania

Palermo

Cagliari

-

-

-

 levata
E
capacità di
sostenibilità
ambientale
(problema del
rumore aeroportuale)

- Capacità air
side e land
side attuale
inadeguata.
Sono previsti
interventi a
medio-lungo
termine

- Il sedime ae- - Rischio di
-B
 ase opera- Primo
roportuale ha
chiusure
scalo del
tiva WindJet
sede in area
temporanee Mezzofortemente
per eruzioni
giorno per
urbanizzata
traffico
Etna
passeggeri

- L’aeroporto
dispone di
due piste
e anche le
infrastrutture
landside sono
adeguate

- La localizzazione dello
scalo non
crea limitazioni legate
al problema
del rumore
aeroportuale

- La capacità
- La localizzaattuale e prozione dello
spettica delle
scalo non
infrastrutture
crea limitaè adeguata ai
zioni legate
livelli di traffico al problema
del rumore
aeroportuale,
ma lo scalo si
trova al confine con un
SIC (stagno di
Santa Gilla)

 ondizioni
C
meteo che
consentano
un elevato
livello di
utilizzazione
annuo dello
scalo

 levata
E
presenza di
domanda
in origine e
destinazione da / per
l’”hub”

 levata
E
capacità delle
infrastrutture
aeroportuali
(sistema delle
piste e terminale)

-

- Soprattutto nel
periodo
estivo

 resenP
za di una
compagnia
che decida
di operare
sull’”hub”
con servizio
“ad onde”6

-

- Soprattutto nel
periodo
estivo
-

-
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Requisiti di “hub”*
Elevata
capacità delle
infrastrutture
aeroportuali
(sistema delle
piste e terminale)

Elevata
capacità di
sostenibilità
ambientale
(problema del
rumore aeroportuale)

- Va anche - Allo stato
valutata la attuale la
notevole
capacità è
vicinanza
elevata, ma
all’”hub”
in prospettiva
rischio di
di Roma
Fiumicino
saturazione

- Aeroporto
inurbato
(anche se
sono presenti
infrastrutture per il
contenimento
dell’impatto
acustico)

Centralità
geografica (rif.
area
Aeroporti
Obiettivo
1)

Napoli

Lametia
Terme

Bari

 ondizioni
C
meteo che
consentano
un elevato
livello di
utilizzazione
annuo dello
scalo

-

-

- La localizza- La capacità
attuale e prozione dello
spettica delle
scalo non
infrastrutture
crea limitaè adeguata ai
zioni legate
livelli di traffico
al problema
del rumore
aeroportuale

-

-

- La localizza- La capacità
attuale e prozione dello
spettica delle
scalo non
infrastrutture è crea limitaelevata
zioni legate
al problema
del rumore
aeroportuale

-

 levata
E
presenza di
domanda
in origine e
destinazione da / per
l’”hub”
- Secondo
scalo del
Mezzogiorno per
traffico
passeggeri

- Soprattutto nel
periodo
estivo

-

 resenP
za di una
compagnia
che decida
di operare
sull’”hub”
con servizio
“ad onde”6

-

-

-

Fonte: Doganis, 2002; Bootsma, 1997 in “Metodi e modelli per la simulazione e verifica di un sistema di trasporto aereo:
uno stato dell’arte”, PRIN, 2004 “Linee Guida per la programmazione dello sviluppo degli aeroporti regionali italiani”,
Franco Angeli


Dall’analisi effettuata, gli scali che sembrano porsi come “hub” potenziale di riferimento, sia in
termini di strutture che di servizi offerti, tra quelli analizzati in tabella, risultano essere:
Bari;
Napoli;
Catania.
Tuttavia, come evidenziato di seguito, nessuno dei tre aeroporti possiede appieno le caratteristiche per lo svolgimento di questo ruolo. Un’ulteriore verifica rispetto ai requisiti di un “hub”,
 I sistemi “ad onde” costituiscono il tipico esempio di implementazione del coordinamento temporale di un “hub”,
vale a dire l’effetto dell’organizzazione dell’orario dei voli secondo una sequenza ordinata, finalizzata ad aumentare la
connettività dell’”hub” a parità di numero di movimenti. Si può definire “onda ideale” un complesso di voli in arrivo e
partenza tali che ciascun volo in arrivo crei, in combinazione con ogni volo in partenza, una connessione che possa
essere effettivamente prenotata dai passeggeri (Bootsma 1997; Burghouwt e De Wit, 2005 in “Metodi e modelli per la
simulazione e verifica di un sistema di trasporto aereo: uno stato dell’arte”, PRIN, 2004 “Linee Guida per la programmazione dello sviluppo degli aeroporti regionali italiani”, Franco Angeli).
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che ha preso in considerazione il numero di collegamenti diretti “intra-regionali”, il numero di
destinazioni nazionali ed internazionali raggiunte con voli diretti (cioè senza passare per gli
“hub” nazionali), con riferimento ai tre scali considerati, ha consentito, infatti, i seguenti esiti.
Rispetto all’offerta di collegamenti intra-Obiettivo 1 di ciascuno degli scali considerati, dall’osservazione dei dati in Tabella 2.14 e dalla Figura 2.19, emerge che, attualmente, solo da
Napoli è possibile il collegamento diretto con destinazioni all’interno delle Regioni meridionali
(anche se solo con Palermo e Cagliari), mentre dalla fine dell’anno sarà attivato un collegamento diretto Bari - Trapani che presumibilmente beneficerà di Oneri di Servizio Pubblico
(OSP).
Tabella 2.14 - Collegamenti tra gli aeroporti considerati e destinazioni all’interno
dell’area Obiettivo 1
Collegamenti intra
- Obiettivo 1*

BARI

NAPOLI

CATANIA

Bari

-

-

-

Napoli

-

-

X

Cagliari

-

X - via Fiumicino (A)
X - via Fiumicino o via Palermo (R)
Diretto con Meridiana

-

Alghero

-

X - via Fiumicino

-

Olbia

-

-

X

Catania

-

X - via Fiumicino (solo 1 al giorno
non-stop)

-

Palermo

-

X - via Fiumicino (diretto 4 volte al
giorno)

-

Lampedusa

-

X - via Palermo

X

X - dal
15.12.2006

X - via Fiumicino

-

Trapani

Fonte: siti web Società di Gestione (novembre 2006)

La Figura che segue, rappresenta, rispetto a quanto indicato in tabella, solo i collegamenti diretti tra i tre aeroporti analizzati (Bari, Catania, Napoli) e destinazioni all’interno dell’Obiettivo 1.
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Figura 2.19 - C
 ollegamenti diretti tra gli aeroporti considerati e destinazioni
all’interno dell’area Obiettivo 1

La stessa analisi, ai fini dell’identificazione di un potenziale “hub” del Mezzogiorno, va fatta,
necessariamente, con riferimento all’offerta di collegamenti diretti con destinazioni nazionali
e internazionali, attivata dagli aeroporti considerati (sempre considerando solo le destinazioni diverse dagli “hub” di Roma e Milano). Un gran numero di destinazioni nazionali (11)
è raggiungibile con voli diretti dagli scali di Napoli e Catania. Minore, invece, il numero di
collegamenti diretti con destinazioni nazionali offerto dall’aeroporto di Bari (6), che, viceversa,
risulta, soprattutto, caratterizzato dall’offerta di numerosi collegamenti giornalieri con Roma e
i due “hub” milanesi. Anche analizzando i collegamenti diretti con destinazioni internazionali
attivi sugli aeroporti considerati, si nota come il numero di compagnie che fanno collegamenti
point-to-point verso destinazioni internazionali sia ormai significativo, soprattutto, da Napoli
(21 aeroporti serviti), ma anche da Catania (13 aeroporti serviti). Bari risulta appena staccato
da Catania con 11 collegamenti verso aeroporti internazionali. Questo permette ai passeggeri
in partenza dai due aeroporti di aumentare la propria accessibilità nazionale e internazionale,
riducendo il tempo di interconnettività tipico dei voli non diretti. Rimane, comunque, importante l’offerta di collegamento ai due “hub” nazionali di Roma e Milano (qui non rappresentata)
da parte di tutti e tre gli scali considerati. Dall’osservazione dei dati riportati nelle tabelle, l’aeroporto di Napoli sembra, quindi, essere il più vicino alle caratteristiche di un potenziale “hub”
per l’Obiettivo 1; tuttavia è necessario fare ulteriori considerazioni, che non consentono, allo
stato attuale, di sostenere questa affermazione. In particolare, considerando la localizzazione
geografica dello scalo rispetto all’area di riferimento, Napoli senza dubbio, non occupa una
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posizione di centralità geografica tra le Regioni meridionali, necessaria ad un potenziale “hub”
e va, inoltre, valutata la notevole vicinanza all’”hub” di Roma Fiumicino.
Rispetto alla capacità delle infrastrutture, sebbene allo stato attuale questa, nel sistema airside e landside sia elevata, in prospettiva c’è un concreto rischio di saturazione della capacità aeroportuale. Il sedime aeroportuale, inoltre, presenta un elevato inurbamento con
conseguente ridotta possibilità di espansione delle infrastrutture. Va ricordato, in ogni caso,
che tale rischio è in parte mitigato dalla previsione di realizzazione dello scalo di Grazzanise che agirà nel senso di decongestionare lo scalo principale della Regione.Considerazioni
dello stesso tipo possono essere fatte con riferimento a Catania. Oltre ad una localizzazione
geografica non favorevole rispetto all’area di riferimento per l’analisi, attualmente, la capacità
delle infrastrutture airside e landside appare inadeguata al traffico gestito dall’aeroporto, che
è risultato essere il primo scalo del Mezzogiorno per traffico passeggeri nel 2005. In tal senso,
sono previsti interventi a medio-lungo termine sulle infrastrutture aeroportuali, che, tuttavia,
devono fare i conti con i limiti di un sedime aeroportuale che ha sede in un’area fortemente
urbanizzata. Lo scalo di Bari sembra, infine, quello che, per centralità geografica, capacità
delle infrastrutture e localizzazione dello scalo, meglio potrebbe svolgere il ruolo di “hub” del
Mezzogiorno. Tuttavia le considerazioni relative all’offerta di collegamenti diretti con destinazioni all’interno del Mezzogiorno e con destinazioni nazionali ed internazionali, che evidenziano un’importante offerta di collegamenti dallo scalo soprattutto con i due “hub” nazionali di
Roma e Milano, non consentono la stessa conclusione.
In sintesi, sebbene nessuno dei principali aeroporti di ogni Regione possieda, allo stato attuale, le caratteristiche adeguate a proporsi come “hub” di riferimento per il Mezzogiorno d’Italia,
la creazione, a tendere, di un sistema geometricamente più vasto rispetto ai singoli sistemi
regionali, appare comunque probabile. La localizzazione di un “hub” nel Mezzogiorno, infatti,
potrebbe consentire una coordinata distribuzione del traffico che tenga conto, da un lato,
dell’origine della domanda e, dall’altro, delle migliori localizzazioni per potenziare l’offerta, sia
nell’interesse degli utenti che con l’intento di limitare le vie di fuga di traffico verso “hub” di
altri Paesi, in particolare del Mediterraneo (Nord Africa). Complementare, sarebbe l’obiettivo
(comune anche ai sistemi regionali) di potenziare le sinergie fra i diversi aeroporti. In questo
quadro, gli aeroporti regionali, come si è detto, non svolgerebbero più il solo ruolo di feeder
dell’eventuale “hub”, ma svilupperebbero anche un proprio autonomo traffico, nazionale e
internazionale.
Va aggiunto, inoltre, che una più equilibrata distribuzione territoriale del traffico aereo potrebbe stimolare una più uniforme crescita di attività economiche, dirette e indotte, e di occupazione. In questo contesto, potrebbe avere valenza positiva per la crescita del Mezzogiorno,
lo sviluppo di relazioni organiche fra gli aeroporti meridionali e altri aeroporti del Paese; i primi
dovrebbero a tal riguardo configurarsi non come meri tributari di traffico, ma come partner
di un sistema di equilibrata ripartizione dei benefici. Anche lo sviluppo di alcuni aeroporti in
chiave turistica, di cui si è detto prima, può rappresentare, infine, un’importante opportunità
per il Mezzogiorno.
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2.3.4 Analisi di coerenza
L’analisi di coerenza è volta a verificare la rispondenza degli interventi, oggetto di finanziamento, allo scenario identificato (coerenza interna) ed agli interventi previsti anche sulle altre
infrastrutture di trasporto, ai sensi del PON, del POR e degli altri documenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale (coerenza esterna).

2.3.4.1 Coerenza interna del sistema Obiettivo 1
L’analisi di coerenza interna ha l’obiettivo di evidenziare, rispetto allo scenario identificato per
l’Obiettivo 1, il contributo e il livello di coerenza di ciascun sistema aeroportuale regionale e
di identificare eventuali antagonismi e sinergie, in termini di vocazioni dei singoli aeroporti e di
sovrapposizione dei rispettivi bacini di riferimento nell’ottica dell’area Obiettivo 1. Tale analisi
effettuata in sede di valutazione degli scenari individuati, ha evidenziato che, sulla base dell’osservazione delle vocazioni prevalenti degli aeroporti principali delle Regioni considerate,
è stato possibile evidenziare, una complementarietà nelle funzioni degli aeroporti di Bari e
Napoli che se, messi “a sistema”, coprono tutte le funzioni nell’ambito di un’area vasta in cui
i bacini di traffico degli scali di riferimento non si sovrappongono, ma, anzi, si completano,
come evidente dalla mappa delle isocrone disegnate a 60’ per l’intero Obiettivo 1. Dall’altro
lato, nell’ambito del “sistema Puglia - Calabria” è stata già evidenziata la sinergia tra le funzioni degli aeroporti di riferimento delle due regioni. Il sistema aeroportuale pugliese, considerando i tre aeroporti di Bari, Brindisi e Taranto (per le merci), infatti, sopperisce all’assenza,
sul versante Adriatico, di poli dedicati alle merci (si ricorda, comunque, la specializzazione a
servizio del traffico merci assegnata allo scalo di Lamezia nello scenario “a tendere”). In tal
senso, come già visto in precedenza, gli aeroporti principali di ciascuna Regione, messi “a
sistema”, coprono tutte le vocazioni necessarie nell’area considerata.
Un altro elemento di sinergia interno al “sistema Puglia - Calabria” può, inoltre, come già
visto, essere individuato nelle previsioni di sviluppo dello scalo di Reggio Calabria, che, nello
scenario “a tendere”, è destinato a consolidare il traffico point-to-point di medio raggio, indirizzandolo anche verso altri aeroporti del Mezzogiorno quali Bari e Brindisi (e, va ricordato,
anche verso Palermo). Ad una visione in ottica di “sistema integrato” sfuggono, naturalmente,
per la loro localizzazione geografica, i sistemi aeroportuali delle due Isole.
In tal senso e considerando, oltre alla complementarietà delle funzioni, anche i risultati delle
analisi relative ai bacini di riferimento e i livelli di traffico registrati, cioè la domanda di trasporto aereo, si può giustificare l’esistenza di un così elevato numero di scali nell’intera area
Obiettivo 1 (mediamente quattro per Regione, se si includono anche gli scali programmati in
Campania) e ciò anche in coerenza con la necessità che l’assetto complessivo del sistema
aeroportuale, anche a livello di Obiettivo 1 deve rispettare le indicazioni dei singoli PRT regionali circa la componente “diffusione” dello scenario di sviluppo “a tendere”. Sempre con
riferimento al grado di “diffusione” degli aeroporti nell’area Obiettivo 1, sono stati calcolati
alcuni indicatori che attengono a questo aspetto:
-	numero di aeroporti per abitante (sulla base della popolazione residente in tutte le
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Regioni Obiettivo 1);
numero di aeroporti in confronto al PIL (totale PIL delle Regioni Obiettivo 1);
-	numero di aeroporti rispetto al totale del traffico passeggeri (totale traffico per le Regioni
Obiettivo 1);
-	densità territoriale degli aeroporti (che mette a confronto il numero degli aeroporti con la
superficie del territorio di riferimento).
Questi indici possono essere analizzati e meglio compresi facendo riferimento a diversi fattori
che sono capaci di influenzarli:
il PIL della Regione;
-	la collocazione geografica per alcune regioni più favorevole e l’esistenza di modalità di
trasporto sostitutive con qualità del servizio migliore in particolare per quanto riguarda i
collegamenti con Roma;
-	l’offerta di voli nei singoli scali: spesso si registrano un numero più limitato e una qualità
delle destinazioni rispetto a quella di altri scali italiani, anche in ragione di limitazioni infrastrutturali.
D’interesse, ai fini dell’analisi della mobilità nelle Regioni Obiettivo 1, è soprattutto il primo degli elementi sopra citati, ovvero il confronto tra un indicatore di benessere economico, rappresentato dal valore del PIL delle diverse regioni, e gli indici di mobilità aerea. Il PIL rappresenta
uno dei fattori, insieme alla localizzazione geografica, all’offerta di voli ed alla disponibilità di
mezzi di trasporto alternativi che concorre a spiegare la mobilità aerea della popolazione di
un’area. Si è ampiamente analizzato come il PIL delle Regioni Obiettivo 1 sia al di sotto della
media italiana. Delle cinque regioni del Mezzogiorno, in particolare, Sardegna e Sicilia sono
quelle che, nel 2004, fanno rilevare un indicatore di sviluppo economico superiore alle altre e
sono, allo stesso tempo, le due regioni con un indice di mobilità aerea nazionale più elevata.
In tal caso sembrerebbe possibile affermare che, oltre alla localizzazione periferica delle due
isole, anche il livello del PIL può essere tale da spiegare indici di mobilità aerea più elevati di
quelli relativi a regioni con PIL minore e con una maggiore offerta di mezzi di trasporto alternativi per raggiungere destinazioni continentali. Il grafico che segue rappresenta gli indicatori
considerati per l’area Obiettivo 1, in confronto agli stessi indicatori calcolati per l’Italia, da cui
emerge il maggior valore assunto dagli indicatori delle Regioni Obiettivo 1 relativi al numero di
aeroporti rispetto al totale del PIL (che può essere considerato indicativo della tendenza alla
mobilità dell’area) e al numero di aeroporti rispetto al traffico passeggeri movimentato dal totale delle Regioni Obiettivo 1. In linea con il dato italiano, invece, gli indicatori più caratteristici
degli aspetti di diffusione delle infrastrutture aeroportuali sul territorio, quelli relativi, cioè, al
numero degli aeroporti per abitante ed alla densità territoriale degli aeroporti.
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Figura 2.20 - Confronto tra indicatori di “diffusione” delle infrastrutture aeroportuali per le Regioni Obiettivo 1 e per l’Italia

Fonte: elaborazione PwC dati Assaeroporti 2004

Rispetto dagli indicatori calcolati per le Regioni Obiettivo 1 e relativi al numero di aeroporti sul
totale del PIL (che può essere considerato indicativo della tendenza alla mobilità dell’area) e al
numero di aeroporti rispetto al traffico passeggeri movimentato, che assumono un valore non in
linea con quello assunto dagli stessi indicatori a livello nazionale, dai dati rappresentati in Figura
sotto forma di diagramma, è possibile quantificare il “gap” tra i valori confrontati ed indicare in
quale direzione potrebbe / dovrebbe andare un’eventuale azione del decisore pubblico che
incida sulle variabili da cui dipende il valore degli indicatori considerati, al fine di riportarli al valore
“normale”. E’ evidente, infatti, che per il primo dei due indicatori considerati (numero di aeroporti rispetto al totale del PIL) al fine di rendere l’indicatore in linea con l’analogo indice a livello
italiano, sarebbe necessaria una crescita del PIL totale di tutta l’area Obiettivo 1 pari al 55,01%,
corrispondenti ad un differenziale di circa 130 milioni di Euro. Se l’indicatore che confronta il
numero di aeroporti con il traffico passeggeri movimentato si allineasse al valore nazionale, ciò
significherebbe una crescita del traffico commerciale passeggeri pari al 60,70%, vale a dire
circa 14 milioni di passeggeri internazionali addizionali. Un elemento importante nell’ambito
della disamina del contributo e del livello di coerenza di ciascun sistema aeroportuale regionale
rispetto allo scenario identificato per l’Obiettivo 1, è rappresentato dalla considerazione dei livelli
di traffico registrati, vale a dire della domanda di trasporto aereo soddisfatta dall’offerta dei singoli scali. Si è ritenuto utile effettuare tale disamina osservando gli indicatori relativi alla tendenza
alla mobilità della popolazione del Mezzogiorno rispetto alla popolazione Italiana, attraverso alcuni indicatori calcolati per le Regioni Obiettivo 1 e per l’Italia che attengono a questo aspetto:
indice di mobilità area nazionale;
indice di mobilità area internazionale;
indice di mobilità aerea totale.
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L’analisi degli spostamenti dei residenti nelle Regioni Obiettivo 1, a partire dai quali sono stati
elaborati gli indicatori di mobilità aerea, permette di approfondire l’analisi della composizione
territoriale del traffico passeggeri e di effettuare confronti sulla propensione della popolazione
allo spostamento in aereo. Gli indici di mobilità del traffico passeggeri, ottenuti rapportando
gli spostamenti aerei (arrivi e partenze) effettuati negli aeroporti dell’area Obiettivo 1 al valore
dell’indice calcolato a livello nazionale, danno un’indicazione del livello di domanda di mobilità, per la sola modalità di trasporto aereo, espressa dal territorio e che è possibile valutare
in riferimento al valore medio nazionale. L’indicatore rappresentato in Figura 2.21 è stato
calcolato distinguendo tra spostamenti all’interno del territorio nazionale e spostamenti internazionali, così da valutare, sempre prendendo a riferimento il valore medio nazionale (posto a
100) la diversa propensione allo spostamento in aereo da parte della popolazione residente
nelle Regioni Obiettivo 1 in funzione della tipologia di destinazione. Il confronto è evidente
dalla rappresentazione grafica, da cui si evince il più basso livello dell’indice di mobilità internazionale (e, per questa via, della mobilità totale) registrato per le Regioni Obiettivo 1 rispetto
all’analogo indice calcolato a livello nazionale. La mobilità area nazionale è infatti influenzata,
almeno per le rotte verso Roma e Milano dagli aeroporti sardi, da alcuni aeroporti siciliani e
da Crotone, dalla presenza di oneri di servizio pubblico, che contribuiscono a sostenere la
domanda di trasporto aereo di linea nazionale. In particolare, si rileva dai dati di analisi disponibili, che, al fine di portare l’indice di mobilità internazionale delle Regioni Obiettivo 1 in linea
con la media nazionale, sarebbe necessario un aumento del traffico passeggeri internazionale da / verso destinazioni nelle Regioni Obiettivo 1 pari al 72% rispetto al dato attuale, che
corrisponde ad un valore addizionale di passeggeri internazionali pari a circa 14 milioni (in
linea con quanto emerso dall’osservazione dell’indicatore precedente).
Figura 2.21 - Confronto tra indici di mobilità aerea nazionale, internazionale e
totale calcolati per le Regioni Obiettivo 1 e per l’Italia

Fonte: elaborazione PwC dati ISTAT 2004
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Gli elementi qui presi in considerazione portano a concludere che per le Regioni Obiettivo 1
esista certamente una potenzialità d’incremento degli indici di mobilità aerea e, quindi, del
grado di accessibilità delle Regioni Obiettivo 1. La realizzazione di tale incremento può essere
ricondotta ai seguenti fattori:
-	l’ampliamento dell’offerta di voli in termini sia di destinazioni servite (essenziale soprattutto per aumentare l’indice di mobilità aerea con l’estero), che di frequenze;
la competitività del trasporto aereo con le altre modalità anche in termini tariffari;
la realizzazione di politiche di promozione della domanda;
-	il miglioramento dell’accessibilità degli scali, non solo dalle città capoluogo ma dall’insieme dei territori e delle regioni limitrofe.
Il superamento del “gap” di mobilità aerea richiederebbe, in particolare, un impegno di tutti
gli operatori (pubblici e privati) e delle istituzioni di riferimento del settore per la definizione di
una politica del trasporto aereo che tenda al raggiungimento della media italiana di mobilità,
quale condizione necessaria per rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno. Al fine di intervenire
efficacemente sulla mobilità aerea dei passeggeri e delle merci sarebbe necessario attuare
una strategia di azioni coordinate e sinergiche che consentano uno sviluppo equilibrato ed
efficiente del trasporto aereo. Come sarà anche evidenziato nel paragrafo relativo alle raccomandazioni per la futura programmazione, infatti, rispetto a quanto auspicato dal PGTL e
dal SOM, si registra la mancanza di un Piano di sviluppo degli aeroporti, che consenta uno
sviluppo programmato e coordinato delle infrastrutture aeroportuali del Mezzogiorno e delle
politiche di trasporto aereo delle singole regioni e operatori aeroportuali (compagnie aeree e
società di gestione aeroportuali). Definite e coordinate politiche di incentivo alla mobilità, infatti, possono portare ad un maggiore utilizzo dei servizi di trasporto aereo anche attraverso tariffe all’utenza che consentano di ampliare il bacino d’utenza potenziale dei servizi di trasporto
aereo. Uno sviluppo della mobilità aerea, a sua volta, potrà consentire un impatto positivo
sull’economia, sia attraverso l’indotto generato dalle imprese aeroportuali, sia come impatto
sul costo generalizzato del trasporto. Infine, non va dimenticato il ruolo che, per loro natura,
può essere svolto dagli aeroporti regionali nel servire come incentivo alla mobilità aerea internazionale (che registra il più basso livello rispetto alla media nazionale). Gli aeroporti regionali,
infatti, rappresentano un punto di forza per una determinata Regione, in quanto consentono
di avere un accesso più veloce e più agevole ai maggiori centri dell’Unione Europea e del
resto del mondo. L’esistenza di un aeroporto regionale può, inoltre, rappresentare un incentivo supplementare alle imprese a stabilirsi nella Regione. In quanto tali, gli aeroporti regionali
contribuiscono alla competitività generale dell’Unione Europea e del mercato del trasporto
aereo in particolare. Il vantaggio di tale incentivo è evidente se si pensa che la domanda di
trasporto aereo in un’area segue la crescita economica dell’area stessa. La crescita economica causa, infatti, un aumento della domanda di trasporto aereo in un determinato territorio,
per due ragioni principali: con la crescita economica aumentano gli scambi di beni e servizi e
con l’aumento del reddito pro-capite crescono i viaggi per “svago”.
Un’influenza ancora maggiore sull’aumento della domanda per motivi legati allo sviluppo di
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aeroporti regionali è esercitata dall’avvento di compagnie low cost sul mercato in seguito
all’avvio del processo di liberalizzazione del mercato del trasporto aereo. Il fenomeno delle
low cost, che, come visto, scelgono come base per la loro operatività gli aeroporti regionali, in
quanto scali minori e decongestionati. Il recupero dell’indice di mobilità aerea internazionale
delle Regioni Obiettivo 1 sui livelli medi italiani rappresenta, quindi, un obiettivo primario per il
settore aeroportuale del Mezzogiorno, ma anche e, soprattutto, un presupposto essenziale
per recuperare il “gap” di competitività per i settori economici del Sud Italia.

2.3.4.2 Coerenza esterna del sistema Obiettivo 1
La valutazione di coerenza esterna riguarda la rispondenza delle scelte effettuate sui sistemi
regionali, sintetizzati a livello di Obiettivo 1, con gli obiettivi del QCS / PON / PGTL (in termini,
ad esempio, di accessibilità, qualità del servizio offerto, integrazione e complementarietà,
contributo al riequilibrio modale ed all’integrazione dei sistemi di trasporto). Tale valutazione
prende le mosse dalle indicazioni del PGTL per lo sviluppo dei sistemi aeroportuali, che, prevalentemente, vanno nel senso di:
individuare le vocazioni prioritarie dei singoli aeroporti;
sviluppare il sistema;
-	favorire il decentramento verso gli aeroporti dove ha origine una consistente domanda
di traffico attivando, ove possibile, anche collegamenti di lungo raggio e potenziando la
loro valenza turistica.
L’obiettivo dello sviluppo dei sistemi aeroportuali, così come definito dal PGTL e dal SOM,
che rappresenta, tra i documenti di programmazione nazionale, il riferimento principale per il
Mezzogiorno, è, appunto, quello di valorizzare le specializzazioni (linea, charter, cargo, courier, posta), e per questa via sfruttare al tempo stesso le economie di scala, derivanti dalla
focalizzazione su un determinato segmento di traffico e le sinergie derivanti dall’operare in un
sistema. Tale politica di sviluppo è destinata a rafforzare e migliorare ulteriormente non solo
la rete aeroportuale a livello di sistema, ma anche le peculiarità stesse degli scali aeroportuali,
che rispondono a precise esigenze di bacino di traffico e servono un’area ben delimitata.
Rispetto a questi obiettivi, la sintesi degli scenari regionali a livello di Obiettivo 1, che ha consentito di individuare, anche per quest’area, uno scenario di sviluppo nel senso “diffusione e
specializzazione”, può ritenersi pienamente coerente. Infatti, tale scenario prevede di valorizzare le specializzazioni dei singoli aeroporti (linea, charter, cargo, courier, posta), e sfruttare le
economie di scala e le sinergie derivanti dall’operare in un sistema. Lo scenario “diffusione e
specializzazione” identificato per l’Obiettivo 1, si snoda, inoltre, in coerenza con i principi del
PGTL, ripresi anche dal SOM, intorno ai criteri di promozione dell’accessibilità, della coesione
e dello sviluppo diffuso di tutto il territorio meridionale e sulla base di criteri di integrazione
e di specializzazione dei singoli scali nell’ambito di sistemi regionali e sovraregionali (le due
aree “centro meridionale” e “calabro-lucano-pugliese” di cui ai paragrafi precedenti e anche
l’intera area Obiettivo 1). Tale scenario, comunque, non è privo di criticità:
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-	la dotazione aeroportuale risulta, nel complesso, adeguata ed omogenea sul territorio
Obiettivo 1; esistono tuttavia alcune regioni prive di aeroporti inclusi nello SNIT (es. la
Basilicata). Sono peraltro presenti scali fortemente sottoutilizzati, in relazione alle caratteristiche infrastrutturali (ad esempio Taranto);
-	il traffico nei diversi aeroporti risulta ancora inferiore alla capacità complessiva. Tuttavia in
alcuni scali sono presenti fenomeni di congestione del traffico aereo;
-	in alcuni casi si manifestano problemi di impatto ambientale, connessi alle operazioni di
volo in prossimità dei centri abitati. Questo è stato causato dal mancato rispetto, ovvero
dalla tardiva imposizione, dei necessari vincoli urbanistici;
-	il coordinamento degli scali, all’interno di sistemi aeroportuali regionali e / o sovraregionali, non è sufficientemente sviluppato, anche per la carenza dei necessari collegamenti
terrestri tra gli scali del sistema.
Rispetto a queste criticità, si può rilevare la coerenza degli interventi in atto o programmati
sulle infrastrutture aeroportuali nelle singole regioni e sulle altre infrastrutture collegate, a loro
volta strumentali alla realizzazione degli scenari “ a tendere” identificati a livello regionale. In
generale, infatti, dalle analisi condotte a livello di singola Regione, risulta che gli interventi
finanziati dal PON Trasporti o dai POR sui singoli aeroporti e sulle altre infrastrutture mirano
prevalentemente ai seguenti obiettivi, propri dell’Asse VI del QCS e che rispondono alle carenze appena evidenziate:
Accessibilità (in senso generale)
potenziare e ammodernare le strutture aeroportuali con interventi airside e landside;
-	realizzare e / o potenziare interconnessioni ferroviarie e / o stradali tra gli scali portuali ed
aeroportuali ed i principali bacini urbani, per favorire l’accessibilità di persone e merci,
anche per le aree insulari e più periferiche;
migliorare le infrastrutture destinate alla sicurezza del volo.
Riequilibrio modale e riduzione degli impatti ambientali
-	progressivo superamento dei problemi “di nodo” (collegamenti città / porti / aeroporti e
nodi di scambio fra modalità) attraverso la connessione delle reti di infrastrutture ferroviarie e stradali, sia con le aree urbane, sia con i terminali delle altre modalità di trasporto.
Qualità ed efficienza
-	integrazione a “sistema” dei principali terminali aeroportuali, organicamente collegati ai
terminali e agli “hub” nazionali e internazionali;
-	promozione di sistemi aeroportuali regionali o di area vasta che tengano conto delle potenzialità di sviluppo del settore e che valorizzino una propria vocazione dello stesso aeroporto, favorendo le sinergie e le connesse economie di specializzazione che ne derivano;
-	ammodernamento tecnologico delle reti stradali, ferroviarie, degli aeroporti e della navigazione per il volo, per elevare gli standard di sicurezza;
-	adozione di specifici programmi di controllo e prevenzione dell’inquinamento acustico
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per il settore aeroportuale, attraverso una dotazione strumentale più moderna con l’ausilio di satelliti.
L’accessibilità degli aeroporti del Sud come strumento di sviluppo e coesione sociale
Ai fini della disamina della coerenza degli interventi oggetto dello studio con gli obiettivi del
QCS (così come appena elencati al paragrafo precedente), sono stati effettuati alcuni approfondimenti con riferimento all’obiettivo accessibilità, a sua volta collegato all’obiettivo di
sviluppo e coesione sociale, trasversale all’intero sistema di obiettivi del QCS 2000 - 2006.
In particolare, tale disamina ha previsto la considerazione di tre aspetti, che possono essere
considerati quali driver della domanda di accessibilità ad un territorio:
la numerosità della popolazione raggiunta / servita da un determinato aeroporto;
-	il grado di collegamento tra gli aeroporti considerati e le strutture produttive locali del
territorio;
-	la numerosità delle aree a vocazione turistica servite da un determinato aeroporto.
La Figura 2.22 che segue consente di valutare l’efficacia della presenza di un determinato aeroporto in un determinato territorio, sulla base della necessità di assicurare, alla popolazione
interessata, i collegamenti necessari per spostarsi velocemente e con sicurezza sul territorio
meridionale e da questo verso altre aree, garantendo, in tal modo, anche l’integrazione tra
reti locali, rete nazionale ed internazionale.
Figura 2.22 - Diffusione della popolazione residente rispetto agli aeroporti delle
Regioni Obiettivo 1 (dati per provincia)

Fonte: elaborazione PwC dati ISTAT - Censimento 2001
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Dalla figura, si può dedurre sia la capillarità delle infrastrutture su ciascuna Regione, sia il
grado di accessibilità delle singole province. E’ evidente, infatti, che la localizzazione delle
infrastrutture di trasporto, in generale, e quindi, anche delle infrastrutture aeroportuali, segue
la distribuzione della popolazione. Infatti, la concentrazione demografica maggiore (colore
blu scuro nella cartina di Figura 2.22) è localizzata nelle aree di riferimento degli aeroporti di
Palermo e Catania, sulle aree costiere della Puglia, servite dai quattro scali della Regione,
ognuno con la sua vocazione specifica, e nell’area di riferimento per Napoli e Grazzanise
(i due aeroporti campani con specializzazione a servizio del traffico passeggeri), oltre che
di Alghero e Olbia e, in misura inferiore, Cagliari, Trapani e Comiso (i due aeroporti del sistema siciliano a servizio del traffico passeggeri). Il trasporto aereo, garantisce, quindi, alla
popolazione residente nelle Regioni Obiettivo 1, un efficiente servizio di connettività, che può
contribuire ad accrescere la competitività del sistema produttivo regionale e contribuire al
riequilibrio territoriale.
La Figura 2.23 che segue, illustra, invece, come già visto per la popolazione residente, la
relazione tra la localizzazione delle infrastrutture aeroportuali e le strutture produttive locali,
per valutare la valenza dei primi in funzione del grado di sviluppo economico del territorio di
riferimento. Si è scelto di esprimere questa relazione tra aeroporti e struttura produttiva del
territorio di riferimento attraverso l’individuazione dei Sistemi Locali del Lavoro (SLL).
Figura 2.23 - C
 onfronto tra aeroporti e Sistemi Locali del Lavoro (SLL) nelle
Regioni Obiettivo 1

Fonte: elaborazione PwC dati ISTAT - Censimento 2001

 Il sistema dei SLL permette di esaminare dati a livello molto disaggregato (comunale) ed evidenziare dinamiche economiche a livello locale, mentre altri indicatori (come il PIL) indicano grandezze a livello più macroeconomico.
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Anche in questo caso, il maggior grado di accessibilità, valutata attraverso l’osservazione
della numerosità dei sistemi locali del lavoro di riferimento per ciascuno scalo, è associato agli
aeroporti di Catania, ai quattro scali pugliesi, all’area servita da Lamezia Terme ed al sistema
napoletano (che copre anche le province della Basilicata), seguiti da Alghero e Cagliari. Tale
risultato è coerente con quanto previsto per questi scali nell’ambito degli scenari di sviluppo
regionali, cui si rimanda per dettagli. Proprio per questi scali, infatti (ad eccezione di Alghero), negli scenari di sviluppo regionali “a tendere” (come evidente anche dall’osservazione
della Figura 2.18 su riportata), si prevede una specializzazione a servizio del traffico merci.
Si riporta, infine (Figura 2.24), la mappa della densità delle aree a vocazione turistica rispetto
agli scali aeroportuali delle Regioni Obiettivo 1, considerata come una “proxy” per valutare
l’accessibilità delle aree considerate, attraverso la valutazione della numerosità delle aree a
vocazione turistica servite da un determinato aeroporto.
Figura 2.24 - Confronto tra aeroporti e aree a vocazione turistica nelle Regioni
Obiettivo 1 (indicatore di riferimento: numero posti letto offerti)

Fonte: elaborazione PwC dati ISTAT - Atlante Statistico dei Comuni 2004

La scelta di effettuare tale valutazione è legata all’osservazione che lo sviluppo del settore
turistico è una delle variabili che contribuisce al potenziale economico di una determinata
area. Pertanto, una struttura aeroportuale situata in un’area a forte vocazione turistica avrà,
dal punto di vista dello sviluppo economico e territoriale, un’importanza maggiore rispetto
ad un’altra struttura aeroportuale che si trovi in un’area dove la domanda turistica non è
così elevata. Considerate le tipologie di dati di base disponibili relativamente al turismo, si è
scelto di misurare questo criterio tramite il numero di posti letto a livello comunale nel settore
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turistico. Il dato disaggregato a livello comunale permette di ottenere stime precise dell’accessibilità dell’aeroporto considerato ad aree a vocazione turistica. Infatti, la disgregazione a
livello comunale dell’indicatore di riferimento, cioè il numero di posti letto nel settore turistico,
consente di ottenere dati non solo per la provincia di riferimento dell’aeroporto, ma anche per
tutti i comuni (che potrebbero fare parte di altre province) che sono nel bacino di utenza a 60’
di quello specifico aeroporto. Infatti, la concentrazione maggiore di aree a vocazione turistica
(colore blu scuro nella cartina di Figura 2.24) espresse tramite il numero di posti letto offerti,
è localizzata nelle aree costiere della Puglia, servite dai tre scali della Regione che serviranno
il traffico charter e low cost (Brindisi e Foggia e in parte anche Bari, con la sola esclusione
di Taranto, destinato ad una specializzazione a servizio delle merci), nell’area di riferimento
per Napoli e Grazzanise (i due aeroporti campani con specializzazione a servizio del traffico
passeggeri), oltre che di Alghero e Olbia (e, in misura inferiore, Cagliari) e di Trapani e Comiso
(i due aeroporti del sistema siciliano a servizio del traffico passeggeri di tipo turistico). Tale
conclusione è, quindi, come già visto, in linea con le specializzazioni previste per questi aeroporti, tutti regionali, che, tra le altre caratteristiche, presentano una vocazione, negli scenari di
sviluppo “a tendere”, a servizio del traffico turistico (charter e low cost).

2.3.5 Rispondenza del sistema aeroportuale agli obiettivi del QCS - esiti dell’analisi
Multicriteria
2.3.5.1 Rispondenza degli aeroporti dell’Obiettivo 1 rispetto ai tre Macro-criteri
In questo paragrafo è presentato il ranking degli aeroporti delle Regioni Obiettivo 1 rispetto ai tre macro-criteri individuati. L’aeroporto di Napoli ottiene, per l’indicatore riguardante
l’accessibilità dei singoli scali, un punteggio massimo. La posizione geografica dell’aeroporto campano e la mancanza di competitors a livello territoriale rendono infatti questo scalo
particolarmente importante per l’accessibilità dell’aerea. Esso ottiene, anche se, in questo
caso, è l’aeroporto di Olbia ad avere punteggio massimo, un buon score anche rispetto al
macro-criterio dell’intermodalità, segno della diffusa presenza di connessioni intermodali con
altre strutture di trasporto. Per quanto riguarda il terzo macro-criterio, l’aeroporto di Napoli
ha una posizione leggermente più arretrata nella classifica complessiva: questo è dovuto alle
caratteristiche dei cluster esaminati. Al secondo posto, in termini di accessibilità, si trova l’aeroporto di Lamezia Terme, unico aeroporto non regionale della Calabria, che, però, rispetto
ai due macro-criteri restanti ottiene punteggi sensibilmente più bassi, situandosi circa a metà
del ranking finale. Il suo punteggio complessivo resta però superiore a quello dei restanti aeroporti calabresi, confermandone l’importanza specifica per la Regione nel suo complesso.
Per quanto riguarda invece il criterio dell’intermodalità, gli aeroporti sardi si collocano ai primi
posti. Questo conferma le buone connessioni dei suddetti aeroporti con altre infrastrutture di
trasporto, l’elevata mobilità della popolazione nei rispettivi bacini di traffico e la loro rispondenza al modello “hub and spoke” a livello nazionale. L’aeroporto di Olbia, ottiene un buon
 Dati ISTAT 2004. I dati esaminati comprendono: i posti letto negli esercizi alberghieri (da 1 a 5 stelle) e negli esercizi
complementari (B&B, agri-turismo, ostelli, campeggi, rifugi alpini, case per ferie, etc).
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punteggio anche in termini di accessibilità, mentre gli scali di Alghero e Cagliari hanno una
posizione leggermente più arretrata. L’assegnazione di un punteggio alto, in termini di accessibilità, all’aeroporto di Olbia è essenzialmente dovuto alla sua capacità di attrarre traffico
internazionale e servire aree a vocazione turistica. Anche l’aeroporto di Alghero, in parte per
la presenza di compagnie low cost, ottiene punteggi alti in termini di attrazione di traffico
internazionale, ma la sua accessibilità complessiva risulta comunque inferiore a quella dello
scalo di Olbia. In riferimento all’ultimo macro-criterio, l’aeroporto di Cagliari ottiene i punteggi
più alti in termini di qualità ed efficienza. Questo è sostanzialmente dovuto al contributo allo
scenario di coerenza regionale, e all’apporto al miglioramento della capacità aeroportuale e
del livello di servizio offerto. Gli aeroporti più rispondenti al macro-criterio della qualità ed
efficienza sono quelli di Bari e Catania. Infatti, la programmazione degli interventi nell’aeroporto di Bari e molto efficace e questo si traduce in un’ottima performance degli interventi
effettuati in termini di miglioramento delle caratteristiche aeroportuali rispetto al contesto
di riferimento. Il bacino di Bari, in particolare, si contraddistingue per un marcato sviluppo
demografico e una buona presenza di reti TEN e altre connessioni intermodali e lo scalo di
questa città ha una buona accessibilità in termini di quote di popolazione raggiunta in aree
urbane e periferiche. Anche la qualità degli interventi sull’aeroporto di Catania risulta essere
particolarmente alta rispetto agli indicatori scelti. Questo aeroporto ottiene inoltre punteggi
molto elevati, sia in termini di accessibilità che di intermodalità, collocandosi dunque al
primo posto tra gli aeroporti siciliani. L’area di Catania presenta, infatti, livelli demografici,
insediamenti produttivi e potenzialità turistiche molto rilevanti, nonché la convergenza nell’area di progetti PON e POR e di reti TEN.
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Napoli

Indicatore
elementare
Aeroporto
“Qualità ed
efficienza”

Ranking

Indicatore
elementare
Aeroporto
“Intermodalità”

Ranking

Aeroporto

Indicatore
elementare
“Accessibilità
e coesione
sociale”
3,00

Ranking

Tabella 2.15 - Ranking degli aeroporti rispetto ai tre Macro-criteri

1

Olbia

2,20

1

Bari

2,67

1

2,00

2

Cagliari

2,20

1

Catania

2,60

2

Catania

2,00

2

Alghero

2,00

3

Comiso

2,40

3

Olbia

1,80

4

Catania

1,80

4

Cagliari

2,40

3

Brindisi

1,80

5

Napoli

1,60

5

Pantelleria

2,20

5

1,60

6

Lampedusa

2,00

6

Lamezia
Terme

Bari

1,60

6

Reggio
Calabria

Cagliari

1,60

7

Palermo

1,40

7

Napoli

1,93

7

Palermo

1,40

8

Pantelleria

1,40

8

Alghero

1,90

8

Alghero

1,20

9

Lampedusa

1,40

8

Brindisi

1,90

9

Taranto

1,00

10 Taranto

1,20

10 Palermo

1,87

10

Reggio
Calabria

0,80

11

1,20

10

Lamezia
Terme

1,80

11

Foggia

0,80

11 Bari

1,20

10 Foggia

1,60

12

1,60

13

Lamezia
Terme

Crotone

0,80

11 Brindisi

1,20

Reggio
13
Calabria

Trapani

0,60

14 Trapani

0,80

14 Trapani

1,53

14

Comiso

0,60

14 Crotone

0,80

15 Crotone

1,40

15

Pantelleria

0

16 Comiso

0,80

16 Olbia

1,30

16

Lampedusa

0

16 Foggia

0

17 Taranto

1,20

17

Nota: Uno stesso posto in graduatoria viene assegnato a cluster che hanno ottenuto uguale punteggio.

Un’ulteriore analisi dei risultati ottenuti in termini di scostamento dalla performance aeroportuale
media conseguita dai cluster di interventi realizzati / programmati negli aeroporti delle Regioni
Obiettivo 1 è illustrata nella seguente Figura 2.25 e permette di trarre le seguenti conclusioni:
-	rispetto all’obiettivo dell’accessibilità, nell’ambito del quale i cinque indicatori prevedevano una scala di punteggi tra 0 e 3, il punteggio medio conseguito dagli aeroporti delle
Regioni Obiettivo 1 è stato pari a 1,24, con più del 50% degli aeroporti al di sotto di tale
livello. Gli aeroporti che hanno conseguito un punteggio superiore alla media sono tutti
quelli nazionali, insieme a tre degli aeroporti regionali, Lamezia Terme, Brindisi e Olbia;
-	la media aeroportuale rispetto all’obiettivo dell’intermodalità è stata pari a 1,34. Anche
in questo caso circa la metà degli scali si trovano al di sotto della media. Nell’ambito di
questo criterio si sottolinea la sostanziale coerenza all’obiettivo di tutti e tre gli aeroporti
sardi, che conseguono i punteggi più elevati, a fronte dei risultati dei quattro scali pugliesi
tutti al di sotto della media;
 Nella scelta di una base comune rispetto alla quale valutare i risultati dell’analisi a livello di aeroporto, l’osservazione
dei risultati ottenuti ha suggerito di preferire al valore centrale delle scale dei punteggi il punteggio medio effettivamente conseguito, che è risultato essere maggiormente rappresentativo dei livelli di coerenza raggiungibili dai cluster
considerati.
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-	è in relazione al terzo obiettivo, quello connesso alla qualità progettuale dei cluster di
interventi selezionati nell’ambito del PON Trasporti e dei POR, che gli aeroporti oggetto
di studio ottengono il punteggio medio più elevato, pari a 1,9. In funzione dei cinque indicatori presi in esame, tesi a valutare la coerenza degli interventi con lo scenario regionale
“a tendere”, i loro effetti sulla capacità aeroportuale e sul livello di servizio, il loro contributo alla soddisfazione della domanda di spostamento aereo espressa dal territorio, così
come al miglioramento della dotazione infrastrutturale regionale, gli interventi selezionati,
hanno mostrato una rispondenza media molto elevata.
L’analisi di seguito richiama l’attenzione sulle caratteristiche di quegli interventi che hanno
ottenuto una valutazione inferiore alla media. Nella maggior parte dei casi, come si è avuto
modo di sottolineare in precedenza, i cluster valutati meno coerenti con il conseguimento
degli obiettivi sopra richiamati sono quelli che hanno al loro interno progetti finalizzati ad intervenire solo marginalmente sulle infrastrutture airside o landside, (questo il caso degli interventi
sugli scali di Foggia, Taranto, Crotone e Reggio Calabria), o volti a migliorare scali aeroportuali
già adeguatamente dotati, (questo il caso di Olbia o Trapani).
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Qualità ed efficienza

Intermodalità

Accessibilità

Figura 2.25 - Ranking degli aeroporti rispetto ai tre Macro-criteri
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A partire dai risultati dell’analisi Multicriteria applicata ai cluster, è stato possibile definire una
graduatoria degli aeroporti dell’Obiettivo 1 in base alla loro rispondenza agli obiettivi del QCS,
congiuntamente considerati. Come prevedibile sulla base degli esiti delle precedenti analisi, il
sistema di ponderazione alla base dello scenario in cui alla rispondenza al criterio dell’accessibilità e della coesione sociale viene riconosciuto un peso doppio rispetto ai restanti criteri,
conduce al primo posto in graduatoria l’aeroporto di Napoli, seguito da altri aeroporti nazionali, quali Catania, Cagliari e Bari. Elevati livelli di accessibilità sembrerebbero associati ad
aeroporti che tendono a rappresentare un punto di riferimento per la popolazione residente
e per gli operatori del sistema economico delle regioni in cui sono localizzati, così come per
chi si reca in una data Regione per turismo, questo a conferma del contributo che il trasporto
aereo può dare allo sviluppo di un territorio. Da sottolineare come, in nessuno dei tre scenari,
nessuno dei tre aeroporti calabresi risulti tra i primi cinque aeroporti in graduatoria. Tra gli
aeroporti nazionali quello che sembra mostrare minore rispondenza agli obiettivi del QCS è
lo scalo di Palermo, che in tutti e tre gli scenari segue gli aeroporti regionali di Olbia, Alghero,
Lamezia Terme e Brindisi. Rispetto all’aeroporto di Catania, polo aeroportuale di riferimento
per la Sicilia orientale, lo scalo di Palermo riporta punteggi inferiori su tutti e tre i macro-criteri
in virtù di un bacino d’utenza potenziale leggermente inferiore, di una minore offerta turistica
all’interno del suo bacino di traffico, così come di una minore presenza di concentrazioni
d’attività produttive. Le maggiori differenze rispetto allo scalo di Catania possono essere
individuate relativamente alla qualità progettuale degli interventi realizzati / programmati nello
scalo di Palermo, ritenuti di minore impatto su una capacità aeroportuale e su un livello di
servizio in cui lo scalo di Palermo si dimostra già a livelli adeguati.
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2,18
2,13
2,07
1,82
1,77

1
2
3
4
5

Alghero

1,70

6

1,67

7

1,63
1,56

8
9

Lamezia
Terme
Brindisi
Palermo
Reggio
Calabria
Comiso

Aeroporto

Catania
Cagliari
Napoli
Bari
Alghero
Lamezia
Terme

1
2
3
4
5

1,70

6

Brindisi

1,70

6

Olbia
Palermo

1,65
1,63

8
9

1,33

10 Comiso

1,55

1,27

11 Pantelleria
Reggio
12
Calabria
13 Lampedusa
13 Taranto
15 Trapani
16 Crotone
17 Foggia

Pantelleria

1,20

Taranto
Lampedusa
Crotone
Trapani
Foggia

1,13
1,13
1,00
0,98
0,80

Aeroporto

Napoli
Catania
Cagliari
Olbia
Bari
Lamezia
Terme

Indicatore
sintetico
Scenario
“Option
2”
2,38
2,10
1,95
1,78
1,77

Ranking

Napoli
Catania
Cagliari
Bari
Olbia

Aeroporto

Indicatore
sintetico
Scenario
“Option
1”
2,25
2,15
2,12
2,03
1,75

Ranking

Indicatore
sintetico
Scenario
“Zero
Option”10

Ranking

Tabella 2.16 - Ranking degli aeroporti rispetto alla coerenza con gli obiettivi del
QCS nei tre scenari

1
2
3
4
5

1,75

6

1,68

7

1,58
1,52

8
9

1,20

10

1,45

Alghero
Palermo
Reggio
10
Calabria
11 Taranto

1,10

11

1,40

12 Comiso

1,10

11

1,35
1,15
1,12
1,10
1,00

13
14
15
16
17

0,95
0,90
0,88
0,85
0,80

13
14
15
16
17

Brindisi

Crotone
Pantelleria
Trapani
Lampedusa
Foggia

Nota: Uno stesso posto in graduatoria viene assegnato a cluster che hanno ottenuto uguale punteggio.
10

Aggregando i punteggi assegnati agli aeroporti, è stato poi possibile ottenere risultati per
Regione in termini di rispondenza ai tre macro-criteri analizzati e ai tre indicatori complessi,
ottenuti a partire dai primi come somma pesata secondo i tre scenari ipotizzati. La sintesi
per Regione dei risultati della MCA è stata ottenuta come media aritmetica dei punteggi di
ciascun cluster aeroportuale, così da depurare la somma dei punteggi dei singoli cluster dalla
diversa numerosità di questi ultimi all’interno delle regioni considerate. In tal modo sono stati
analizzati i risultati della MCA dei sistemi aeroportuali delle Regioni Obiettivo 1 rispetto ai tre
macro-criteri scelti. Questa graduatoria è, come detto, ovviamente determinata dai punteggi
attributi ai singoli cluster aeroportuali all’interno di ogni Regione. Più i cluster di pertinenza
di una singola Regione hanno singolarmente ottenuto punteggi elevati, più la Regione di
riferimento ha un buon ranking finale. L’analisi consente di valutare sommariamente la qualità
10 Si ricorda che:
- scenario “zero option” è determinato con uguale pesatura dei 3 obiettivi (o macro-criteri);
- scenario “option 1” prevalenza dell’obiettivo “qualità ed efficienza”;
- scenario “option 2” prevalenza dell’obiettivo “accessibilità”.
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della programmazione sui sistemi aeroportuali nel PON e nei POR, nel complesso, ma anche
(almeno per i criteri legati al tipo di intervento) la qualità del sistema stesso rispetto agli obiettivi del QCS definiti. La Figura 2.26 consente di analizzare la rispondenza dei cluster aggregati
per Regione ai tre obiettivi del QCS e all’indicatore sintetico, ottenuto come media aritmetica
dei primi. La valutazione dei risultati a livello di Regione viene in questo caso effettuata scegliendo come riferimento un valore obiettivo, raggiungibile nel lungo periodo, individuato nel
valore centrale delle scale di punteggi, mettendo così in evidenza la distanza attuale delle
Regioni Obiettivo 1 da tale valore di riferimento. Analizzando i risultati per Regione, appare
immediata la particolare rispondenza dei cluster della Campania e della Sardegna rispetto ai
macro-criteri di accessibilità e intermodalità. In particolare, la Campania si colloca al primo
posto nella graduatoria rispetto all’accessibilità, mentre la Sardegna occupa il secondo posto
(l’esatto contrario avviene per il secondo criterio esaminato): ancora una volta vanno ricordati
gli alti valori assunti dall’aeroporto di Napoli rispetto agli indicatori scelti e le buone performance complessive degli aeroporti sardi. Tuttavia, se si prende in considerazione il terzo criterio, i
cluster delle due regioni sopra menzionate non risultano essere altrettanto coerenti in termini
di qualità ed efficienza, rispetto ai cluster di quelle restanti. I risultati della Puglia e della Sicilia
risentono delle valutazioni positive ottenute dagli interventi selezionati nell’ambito, rispettivamente, degli aeroporti di Bari e Catania, che vanno a compensare la scarsa coerenza con il
criterio della qualità e dell’efficienza mostrata dagli scali di Taranto e Foggia, per la Puglia, e
soprattutto da Trapani, per la Sicilia. La Regione che mostra, nel complesso, le performance
peggiori è la Calabria. Non solo gli aeroporti calabresi hanno indicatori scarsi in termini di
accessibilità e intermodalità, ma gli interventi selezionati, rispetto alle altre regioni, sembrano
avere un impatto scarso nel migliorare le caratteristiche aeroportuali e nell’adattare i servizi
offerti dai diversi scali alle esigenze emergenti dello scenario regionale di riferimento.
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Figura 2.26 - Risultati dell’analisi Multicriteria: analisi regionale per macro- criterio

Rispondenza delle Regioni Obiettivo 1 agli obiettivi del QCS 2000 - 2006 per i sistemi
aeroportuali.

Campania
Sardegna
Puglia
Sicilia
Calabria

1
2
3
4
5

Campania
Sardegna
Puglia
Sicilia
Calabria

Regione

1
2
3
4
5

Campania
Sardegna
Puglia
Calabria
Sicilia

Indicatore
sintetico
Scenario
“Option 2”12
2,38
1,77
1,51
1,30
1,26

Ranking

Regione

Indicatore
sintetico
Scenario
“Option 1”11
2,12
1,85
1,66
1,54
1,40

Ranking

Regione

Indicatore
sintetico
Scenario
“Zero Option”
2,18
1,84
1,52
1,38
1,33

Ranking

Tabella 2.17 - Ranking delle Regioni Obiettivo 1 nei tre scenari

1
2
3
4
5

Nota: Uno stesso posto in graduatoria viene assegnato a cluster che hanno ottenuto uguale punteggio.
1112

2.3.5.2 Analisi degli aeroporti regionali dell’Obiettivo 1
Di seguito è illustrato il risultato dell’analisi Multicriteria condotto, limitando la valutazione di rispondenza ai soli aeroporti regionali. Infatti nelle analisi estese a tutti gli scali aeroportuali delle Regioni
Obiettivo 1, questi tendono nella maggior parte dei casi ad assumere posizioni in graduatoria
meno rilevanti in termini di rispondenza agli obiettivi. Il primo dato che può essere rilevato
11 Scenario “Option 1”: prevalenza dell’ obiettivo “Qualità ed efficienza”.
12 Scenario “Option 2”: prevalenza dell’obiettivo “Accessibilità”.
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Indicatore
elementare
“Qualità ed
efficienza”

Ranking

1,80

Olbia

2,20

1

2

Alghero

2,00

Aeroporto
regionale

1

Aeroporto
regionale

2,00

Indicatore
elementare
“Intermodalità”

Ranking

Lamezia
Terme
Olbia

Indicatore
elementare
“Accessibilità
e coesione
sociale”

Ranking

Aeroporto
regionale

Tabella 2.18 - Ranking degli aeroporti regionali dell’Obiettivo 1 rispetto ai tre
Macro-criteri

Comiso

2,40

1

2

Pantelleria

2,20

2

1,60

3

Lampedusa

2,00

3

Brindisi

1,80

3

Reggio
Calabria

Alghero
Taranto

1,20
1,00

4
5

Pantelleria
Lampedusa

1,40
1,40

4
4

Alghero
Brindisi

1,90
1,90

4
5

Reggio
Calabria

0,80

6

Taranto

1,20

6

Lamezia
Terme

1,80

6

Foggia

0,80

6

Lamezia
Terme

1,20

6

Foggia

1,60

7

Crotone

0,80

6

Brindisi

1,20

8

Reggio
Calabria

1,60

8

Trapani
Comiso
Pantelleria
Lampedusa

0,60
0,60
0
0

9
9
11
11

Trapani
Crotone
Comiso
Foggia

0,80
0,80
0,80
0

9
10
11
12

Trapani
Crotone
Olbia
Taranto

1,53
1,40
1,30
1,20

9
10
11
12

Nota: Uno stesso posto in graduatoria viene assegnato a cluster che hanno ottenuto uguale punteggio.

è il buon posizionamento, nel ranking complessivo ai tre macro-criteri, dei due aeroporti sardi
di Olbia e Alghero. Olbia occupa, infatti, la prima posizione in termini di connessione a centri
intermodali e la seconda in termini di accessibilità, mentre il suo punteggio cala vertiginosamente in corrispondenza del terzo macro-criterio, dimostrando ancora una volta la scarsa
rispondenza dei suoi cluster rispetto a criteri di qualità ed efficienza. Lo scalo di Alghero conferma la buona connessione ad infrastrutture di trasporto degli aeroporti sardi, occupando
la seconda posizione nel ranking relativo all’intermodalità. Questo scalo ottiene anche buoni
punteggi sia per il criterio dell’accessibilità che per quello relativo a qualità ed efficienza. Per
quanto riguarda gli aeroporti calabresi, lo scalo di Lamezia Terme si conferma come l’infrastruttura aeroportuale più importante della Regione, occupando il primo posto, tra tutti gli
aeroporti regionali, nella graduatoria riferita al criterio dell’accessibilità. Mentre l’aeroporto di
Reggio Calabria ha un leggero vantaggio su quello di Lamezia Terme in termini di connessioni
intermodali, l’aeroporto di Crotone non solo ottiene valori più bassi rispetto ai due aeroporti
calabresi, ma si situa, per tutti e tre i macro-criteri, nelle ultime posizioni della graduatoria riferita a tutti gli aeroporti regionali. Crotone conferma quindi la sua posizione di ridotta rilevanza
per il territorio regionale e di non adeguata integrazione con esso. Nonostante sullo scalo di
Crotone siano stati realizzati o siano programmati interventi coerenti con la specializzazione
definita nello scenario regionale, permettendo un concreto potenziamento delle strutture se-
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curity e di assistenza al volo13, emergono in una politica generale indirizzata all’adeguamento
e miglioramento dello scalo in ogni suo settore, considerazioni connesse al rapporto tra domanda attuale e potenziale, da un lato, e capacità aeroportuale e livello di servizio, dall’altro;
questo porta a un punteggio nel complesso molto contenuto. Tra gli aeroporti siciliani, dalla
Tabella 2.18 si può evincere chiaramente che gli scali di Pantelleria e Lampedusa riportano,
complessivamente, i punteggi più significativi, almeno rispetto all’indicatore dell’intermodalità
e a quello relativo alla qualità ed efficienza dei relativi cluster. Entrambi gli scali occupano,
infatti, il quarto posto in termini dei punteggi riferiti all’intermodalità, grazie al risultato conseguito sull’indicatore “contributo alla rete dei trasporti”, e, rispettivamente, il secondo e terzo
posto nel ranking relativo alla rispondenza degli interventi coerenti con le caratteristiche delle
infrastrutture esistenti a livello aeroportuale e della Regione di riferimento.
Riguardo all’obiettivo dell’accessibilità dei territori, tuttavia, gli aeroporti presentano valori di
coerenza poco significativi. Questo è dovuto, essenzialmente, all’esiguo numero di abitanti
delle due Isole, considerati per definire il bacino di traffico potenziale dei due scali, e alle
caratteristiche del settore turistico e del sistema economico, prevalentemente orientato alla
pesca e al turismo. L’offerta turistica nelle due isole non è, infatti, basata sulla presenza di
grandi strutture alberghiere ma sulla disponibilità di case di vacanza per un turismo d’elite.
L’economia locale, date le caratteristiche del territorio, si basa su produzioni semi artigianali
piuttosto che sulla specializzazione o l’integrazione economica tipica delle aree più industrializzate. Per queste ragioni, gli indicatori relativi al numero di posti letto disponibili nel
settore turistico e al numero di sistemi locali del lavoro non sono significativi. Sull’isola non
sono previsti voli internazionali (alla data dell’analisi) e, pertanto, anche il flusso di passeggeri
internazionali non è un dato rilevato nelle analisi condotte. Com’è stato però già segnalato,
la presenza di questi due scali è nondimeno importante per fornire l’unico collegamento, non
via mare, tra le due Isole e il continente. Sempre considerando gli aeroporti siciliani, lo scalo
di Comiso, nonostante si collochi agli ultimi posti nel ranking relativo ad accessibilità e intermodalità, ottiene, viceversa, punteggi massimi per quanto riguarda il miglioramento di qualità
ed efficienza dovuti ai suoi cluster di interventi, in quanto, nello scenario regionale “a tendere”,
è considerato rilevante il suo ruolo in appoggio allo scalo di Catania.
Questo significa che, anche se le potenzialità di questo scalo non sono altissime relativamente al territorio di riferimento, le azioni intraprese per migliorare le sue performance sono
andate nella direzione intesa nella programmazione. Infine l’aeroporto di Trapani, si trova, tra
gli scali siciliani, nella posizione più bassa in graduatoria. Questo scalo non risulta significativamente coerente con nessuno dei tre macro-obiettivi in nessuno dei tre indicatori, andando
ad indicare di conseguenza una scarsa incisività degli interventi a livello regionale. Per quanto
riguarda la Regione Puglia, gli aeroporti regionali (Foggia e Taranto), ad eccezione di quello
di Brindisi, non mostrano grandi potenzialità né per quanto riguarda la loro presenza sul territorio, né sul piano degli interventi volti a migliorare le loro performance. Lo scalo di Brindisi
si vede assegnato un punteggio abbastanza alto in termini di accessibilità. Anche sul piano
del miglioramento di qualità ed efficienza, i valori degli indicatori di riferimento riferiti a questo
13 I cluster “KR1” e “KR2”
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scalo sono piuttosto alti, andando a segnalare una rispondenza degli interventi pianificati
e / o realizzati, rispetto al macro-criterio di riferimento, superiore alla media degli aeroporti
regionali. Gli scali di Foggia e Taranto, viceversa, ottengono su tutti gli indicatori punteggi
piuttosto bassi. L’aeroporto di Foggia, in particolare, risulta particolarmente svantaggiato in
termini di connessioni intermodali, mentre quello di Taranto ottiene un punteggio molto basso
relativamente al macro-criterio riferito a qualità ed efficienza. Sull’aeroporto tuttavia si segnalano iniziative molto rilevanti per lo sviluppo industriale e logistico che non sono incluse nella
presente analisi.
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3. Approfondimento sul ruolo
degli aeroporti regionali
3.1 Il ruolo degli aeroporti regionali
La promozione, per gli aeroporti di livello locale, di sistemi aeroportuali regionali o di area
vasta che tengano conto delle potenzialità di sviluppo del settore e all’interno dei quali ciascun aeroporto veda valorizzata una propria vocazione, favorendo le sinergie e le connesse
economie di specializzazione che ne derivano e garantendo accessibilità alle aree insulari più
periferiche, rappresenta uno dei principali obiettivi del QCS 2000 - 2006 per ciò che riguarda
l’Asse Trasporti e le strategie di sviluppo del settore del trasporto aereo nel Mezzogiorno in
particolare. Uno degli obiettivi principali dello Studio per la “Valutazione della coerenza degli
aeroporti regionali finanziati dal PON e dai POR”, riguarda, quindi, gli aeroporti di livello regionale ed è rappresentato dalla “verifica, entro il periodo di programmazione (31.12.2006), della
coerenza degli interventi sugli aeroporti regionali, con gli indirizzi specifici in materia, definiti
anche con l’ausilio del Gruppo Lavoro “Trasporti” del QCS Obiettivo 1, al fine di garantire lo
sviluppo equilibrato dei singoli sistemi aeroportuali regionali in funzione della reale domanda
di trasporto”. In tal senso, nell’ambito del presente Studio, la valutazione si è concentrata sul
ruolo degli aeroporti regionali nell’ambito degli scenari di sviluppo individuati per il sistema
Obiettivo 1, oltre che per le singole regioni, e sulla coerenza di tale ruolo rispetto allo scenario
di prospettiva sulle capacità aeroportuali nelle Regioni Obiettivo 1 cofinanziati dal FESR.
La fase di valutazione, non ha potuto prescindere dalla considerazione del ruolo potenziale
degli aeroporti nell’ambito dell’ottica allargata all’intero Obiettivo 1, se si pensa allo sviluppo
particolarmente significativo conosciuto dai sistemi regionali negli ultimi anni. Il consistente
sviluppo del traffico registrato dagli aeroporti regionali è avvenuto prevalentemente per la
decisa crescita del traffico internazionale (specie intraeuropeo), più che per la crescita del
traffico nazionale, anche se quest’ultimo, espresso in termini di passeggeri imbarcati, resta la
componente principale del traffico controllato dagli aeroporti regionali. I punti di collegamento
regionali della rete, inoltre, come definito nelle “Linee guida della CE per lo sviluppo delle Reti
TEN”, agevolano l’accesso al centro della rete o contribuiscono a dare sbocco alle regioni
periferiche o isolate. Gli aeroporti delle Regioni Obiettivo 1 sono riconosciuti, nell’ambito delle
“Linee guida della CE per lo sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TEN)”, come aeroporti di interesse comunitario, di cui, alcuni qualificati come “punti di collegamentocomunitari”
ed altri come “aeroporti di collegamento regionale o punti di accesso alla rete”. In particolare,

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

137

sono definiti “punti di collegamento comunitari”: Napoli - Capodichino, Bari - Palese, Olbia,
Cagliari, Catania, Palermo. Tali aeroporti, sulla base delle categorie proposte al punto 15 della
Comunicazione della Commissione Europea 2005/C 312/01 per la classificazione degli aeroporti, sono definiti “grandi aeroporti regionali” (categoria C), in quanto movimentano un volume annuo di passeggeri incluso tra 1 e 5 milioni14. Sono, invece, individuati come “aeroporti
di collegamento regionali”: Foggia, Brindisi, Crotone, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Trapani, Pantelleria, Lampedusa, Tortolì, Alghero. Tali aeroporti, sulla base delle categorie proposte
al punto 15 della Comunicazione della Commissione Europea 2005/C 312/01 citata, sono
definiti “piccoli aeroporti regionali” (categoria D), in quanto movimentano un volume annuo
di passeggeri inferiore ad 1 milione. L’analisi condotta nello Studio, con l’obiettivo di valutare
la coerenza degli aeroporti regionali, prende in considerazione proprio questi ultimi, vale a
dire gli “aeroporti di collegamento regionali”, come indicati nelle “Linee guida della CE per lo
sviluppo delle reti transeuropee di trasporto (TEN)”, considerando le prospettive di sviluppo al
202015. Sulla base dell’osservazione delle caratteristiche degli aeroporti regionali del sistema
Obiettivo 1, considerate e considerando, oltre alla complementarietà delle funzioni, anche i
risultati delle analisi relative ai bacini di riferimento, i livelli di traffico registrati, cioè la domanda
di trasporto aereo e, infine, la complementarietà di questi scali rispetto all’aeroporto principale di riferimento di ciascuna regione, lo Studio ha di fatto trovato giustificazione all’esistenza
di un così elevato numero di scali nell’intera area Obiettivo 1. Ciò anche in coerenza con la
necessità che l’assetto complessivo del sistema aeroportuale, anche a livello di Obiettivo
1, deve rispettare le indicazioni dei singoli PRT regionali circa la componente “diffusione”
dello scenario di sviluppo “ a tendere”. Sempre con riferimento al grado di “diffusione” degli
aeroporti nell’area Obiettivo 1, nell’ambito delle analisi condotte, sono stati calcolati alcuni
indicatori che attengono a questo aspetto ed illustrati nelle parti precedenti del quaderno a
cui si rimanda:
numero di aeroporti per abitante;
numero di aeroporti in confronto al PIL;
numero di aeroporti rispetto al totale del traffico passeggeri.
Di seguito si presentano, alcune considerazioni, relative al grado di diffusione”degli aeroporti sul
territorio, con particolare riferimento agli aeroporti regionali. Il confronto prende in considerazione l’Italia (base di calcolo), l’area del centro-nord e l’area Obiettivo 1. Un’indicazione immediata
del grado di diffusione degli aeroporti regionali nelle tre partizioni territoriali appena indicate,
è fornita dall’osservazione della numerosità degli aeroporti nel territorio, distinti tra nazionali e
regionali e dall’osservazione del peso percentuale degli aeroporti regionali sul totale. Sono stati,
altresì, considerati alcuni Paesi Europei, al fine di ottenere un più ampio termine di paragone.

14 Dati Assaeroporti / ENAC per gli anni 2000 -2005
15 Sono, inoltre, considerati gli aeroporti di Salerno e Grazzanise, che, anche se non inclusi nella rete SNIT del PGTL, né
nelle prospettive di sviluppo delle reti TEN, sono, tuttavia, inclusi in Legge Obiettivo (che, per espressa disposizione di
legge, integra a tutti gli effetti il sistema delineato dal PGTL) e sono, quindi individuati dalla Regione Campania nell’ambito del PRT come parte integrante dello scenario di sviluppo del sistema aeroportuale campano. In tal senso, quindi,
sono stati inclusi nell’ambito dello Studio per ciò che attiene all’analisi degli scenari regionali e dell’Obiettivo 1.
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Tabella 3.1 - Numerosità degli aeroporti regionali e peso percentuale sul totale
degli aeroporti in Italia, nel Centro Nord, nell’Obiettivo 1 e in alcuni
Paesi Europei
Numero totale aeroporti
37
21

Aeroporti
nazionali
19
13

Aeroporti
regionali
18
8

Italia OB 1

16

6

10

63%

Francia
Spagna
Germania
Gran Bretagna

51
44
23
38

22
17
14
21

29
27
9
17

57%
61%
39%
45%

Regione
Italia
Italia non OB 1

Regionali / Totali
49%
38%

Dai dati rappresentati in tabella16, si nota come il peso percentuale degli aeroporti regionali sul
totale degli aeroporti nell’ambito del sistema Obiettivo 1 sia nettamente superiore alla quota
degli aeroporti regionali sul totale, sia osservando le regioni del centro-nord, sia a livello italiano. In tal senso, è già stata argomentata (come sopra esposto) la sostenibilità, nell’Obiettivo
1, di un numero elevato di scali regionali, in ragione dell’importante ruolo ad essi assegnato,
rispetto al miglioramento dell’accessibilità delle regioni e delle aree periferiche e del grado di
coesione sociale delle singole regioni e del sistema Obiettivo 1, come già visto, misurato in
termini di offerta di servizi di mobilità alla popolazione residente e di accessibilità alle aree industriali e turistiche. Si consideri, inoltre, che gli “hub” nazionali di riferimento sono localizzati
nelle regioni del centro-nord Italia, a fronte dell’assenza di un aeroporto con le caratteristiche
di “hub” (come visto nelle analisi riportate alla sezione II del presente documento), circostanza
che contribuisce a spiegare il minor peso percentuale (e il minor valore, in termini assoluti), nel
settentrione, degli aeroporti regionali sul totale.
Se consideriamo i Paesi Europei per i quali la disponibilità di dati ha consentito il confronto
con l’Italia, dai dati rappresentati in tabella emerge che, rispetto al dato italiano, il numero degli aeroporti nazionali è coerente tra i vari Paesi e l’Italia, mentre un divario, seppure contenuto, emerge rispetto alla numerosità degli scali regionali nel nostro Paese e nei Paesi Europei
considerati nell’analisi. Un ulteriore elemento di approfondimento può essere fornito dall’osservazione di alcuni indicatori sempre relativi al grado di diffusione degli aeroporti regionali nei
sistemi territoriali considerati. In particolare, sono stati calcolati i seguenti indicatori:
-	densità degli aeroporti nazionali e regionali per l’Italia, per l’area Obiettivo 1 e per il centronord (numero di aeroporti nazionali / regionali rapportato alla superficie delle diverse aree
considerate);
-	aeroporti nazionali e regionali pro-capite (numero di aeroporti regionali per abitante, sulla
base della popolazione residente in Italia, nell’area Obiettivo 1 e nel centro-nord, nel 2004).

16 I dati sul numero degli aeroporti regionali e nazionali sono desunti dalle Mappe degli aeroporti inseriti nelle reti TEN e
diffuse dalla DG TREN della Commissione Europea.
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Gli stessi indicatori sono stati calcolati anche con riferimento ai Paesi Europei (Spagna, Francia, Germania e Regno Unito) considerati nell’analisi. I grafici seguenti consentono un’immediata evidenza del posizionamento dell’Obiettivo 1 e dei Paesi Europei considerati rispetto
all’Italia (che rappresenta la base di calcolo) con riferimento al valore assunto dagli indicatori
individuati al fine di valutare il grado di diffusione degli aeroporti regionali nell’Obiettivo 1.
Figura 3.1 - Indicatori di diffusione degli aeroporti regionali e confronto con dati
italiani ed europei

* Fonte: dati Assaeroporti 2005 e ISTAT 2001
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Il primo grafico rappresenta gli indicatori elaborati per l’area Obiettivo 1, in confronto agli stessi indicatori calcolati per l’Italia, da cui emerge il maggior valore assunto dagli indicatori delle
Regioni Obiettivo 1 relativi alla numerosità degli aeroporti regionali pro-capite ed alla densità
degli aeroporti regionali (vale a dire del numero di aeroporti rispetto alla popolazione residente
nel totale delle Regioni Obiettivo 1); anche la quota degli aeroporti regionali sul totale è superiore per l’Obiettivo 1 rispetto al dato italiano (aspetto, comunque, già emerso dalla tabella
su riportata). In linea con il dato italiano risultano, invece, gli altri indicatori considerati, relativi
alla densità degli aeroporti nazionali ed al numero degli aeroporti nazionali pro capite. Includendo nell’analisi anche gli altri Paesi Europei presi in esame, il secondo grafico consente
di osservare che il valore assunto dagli indicatori calcolati per l’Obiettivo 1 è inferiore al dato
registrato per tutti i Paesi Europei considerati per ciò che attiene alla quota degli aeroporti
nazionali sul totale. Viceversa, la quota degli aeroporti regionali sul totale nel nostro Paese è
in linea con quella registrata per la Spagna e la Francia, mentre, in questo caso, Germania e
Regno Unito registrano un valore inferiore. Se analizziamo gli indici relativi agli aeroporti pro
capite, possiamo osservare che i valori di tali indici assumono per tutti i Paesi Europei considerati (ad eccezione della Germania) un valore superiore a quello dell’Obiettivo 1 italiano.
Al contrario l’indice Obiettivo 1 relativo al numero di aeroporti regionali pro-capite supera in
valore l’analogo indice registrato per i Paesi Europei, tranne che per la Spagna. La densità
degli aeroporti nazionali nei Paesi Europei considerati è inferiore a quella registrata nell’area
Obiettivo 1 italiana, con la sola eccezione del Regno Unito, il cui indicatore è superiore ai livelli
registrati per gli altri Paesi e per l’Italia del Sud. Per ciò che attiene, infine alla densità degli
aeroporti regionali è possibile rilevare che gli indicatori relativi a tutti i Paesi Europei considerati
registrano un valore inferiore a quello misurato per l’Obiettivo 1 italiano.

3.2 Elementi di valutazione del ruolo degli aeroporti regionali
Per gli aeroporti regionali, si ripetono di seguito gli esiti delle valutazioni condotte. Lamezia
Terme riveste un ruolo predominate in Calabria, con offerta di voli nazionali e internazionali
regolari: è il maggior aeroporto sul territorio calabrese sia per numero di movimenti che di
traffico passeggeri e merci. L’aeroporto di Lamezia Terme, per le sue caratteristiche infrastrutturali e geografiche, presenta buoni margini di sviluppo. Nel breve termine, lo scalo intende
operare, in sinergia con i vettori, sul traffico di linea e sul traffico charter, per raggiungere
nuove destinazioni nazionali ed estere e per sfruttare al meglio la propensione alla mobilità
da e per la Calabria, con particolare attenzione a nuove realtà commerciali e turistiche quali
il Nord Africa e l’Est europeo. L’aeroporto di Reggio Calabria, secondo aeroporto calabrese
dopo quello lametino, per numero di movimenti e di passeggeri, è destinato a consolidare le
attività di linea nazionali ed internazionali che già attualmente vi sono realizzate, intensificando
maggiormente il traffico point-to-point di medio raggio, indirizzandolo anche verso aeroporti
del Mezzogiorno quali Bari, Brindisi e Palermo. Lo scalo reggino rafforzerà, quindi, le sue caratteristiche di city airport, facendo riferimento ad un bacino di traffico ben definito e costituito
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dai due nuclei urbani che su di esso si affacciano (Reggio Calabria e Messina) e dalle fasce
litoranee ove si concentrano il 90% degli insediamenti urbani. Inoltre, lo scalo aeroportuale
regionale di Crotone può esercitare un ruolo strategico ed importante, in particolare con riferimento alle questioni legate all’accessibilità, offrendo la possibilità di una maggiore diffusione
del servizio di trasporto aereo nel territorio calabrese ed un aumento dell’accessibilità dei
territori stessi e dando un notevole impulso allo sviluppo della Regione in cui è localizzato.
Quanto appena descritto, trova conferma nella mission dell’aeroporto di Crotone, così come
anche indicato chiaramente nel PRT della Regione Calabria, che consiste nello svolgere una
funzione di servizio e collegamento di territori che risultano periferici a causa di inadeguati collegamenti terrestri e di favorire lo sviluppo economico della zona, attraverso il potenziamento
di voli nazionali, internazionali e charter, data la vocazione turistica della provincia. Per ciò
che concerne la Campania, si ritiene opportuno e quindi oggetto di valutazione, evidenziare
in questa sede, che gli scali programmati di Salerno e Grazzanise possono essere individuati
come aeroporti regionali. Tali scali, non sono oggetto di interventi del PON Trasporti e/o del
POR Campania. Sono stati tuttavia inclusi in alcune analisi, sulla base delle indicazioni del
PRT. Nel territorio pugliese questo fenomeno è sicuramente auspicabile per l’aeroporto di
Brindisi che, grazie alla posizione limitrofa ad importanti siti turistici e con lo sviluppo delle attività delle compagnie low cost e regional, potrebbe conoscere un’importante crescita
dei volumi di traffico. Un ampliamento dell’offerta low cost (anche sulle rotte internazionali) permetterebbe di aumentare il grado di internazionalizzazione dello scalo migliorando al
contempo l’accessibilità del territorio per i flussi inbound ma anche outbound. Foggia, scalo
regionale a vocazione turistica, svolge, attualmente, solo attività di collegamento con le Isole
Tremiti mediante il servizio elicotteristico operato dall’Alidaunia. Al fine di limitare la marginalità
di mercato dell’aeroporto di Foggia è stato previsto nel Master Plan elaborato per gli aeroporti pugliesi, di incentivare il traffico aereo turistico per l’aerea del Gargano e S. Giovanni
Rotondo, nonché di creare un polo per servizi di protezione civile e per il traffico dell’aviazione generale. Infine si segnala che anche la specializzazione del tessuto produttivo locale
può creare le condizioni per lo sviluppo di un aeroporto regionale come nel caso di Taranto
Grottaglie (sebbene non indicato nelle reti TEN, ma, tuttavia, finanziato dal PON Trasporti
nella prima fase di programmazione, per ciò che riguarda gli interventi sulle infrastrutture di
ausilio al volo). In questo caso la presenza di un aeroporto regionale è finalizzata al supporto
alle imprese operanti nel territorio in modo da garantire un’adeguata accessibilità al territorio
circostante per il traffico merci e per le attività legate alla logistica. E’, inoltre, da segnalare il
ruolo dello scalo di Taranto nel settore dell’industria aeronautica.
In Sardegna, lo scalo di Alghero, come indicato dalle analisi di traffico, ha sicuramente le
caratteristiche per assumere il ruolo di aeroporto regionale. Nel 2005, infatti, lo scalo ha
movimentato un notevole volume di passeggeri (oltre 1 milione) registrando, rispetto al 2000,
una crescita di oltre il 60%. Inoltre, lo scalo presenta un elevato potenziale di accessibilità con
mezzo privato (e con trasporto pubblico su strada, mentre al momento la realizzazione di un
collegamento ferroviario è ancora in fase di progetto) ai principali centri della Regione, anche
se con tempi di percorrenza in taluni casi superiori ai 120 minuti. In tal senso, la buona ac-

QUADERNI DEL PONTRASPORTI

142

Valutazione della Coerenza degli interventi aeroportuali cofinanziati

cessibilità allo scalo, potrebbe contribuire allo sviluppo del sistema regionale complessivo, nel
senso di rendere Alghero preferibile, ad esempio, a Cagliari, nell’offerta di alcuni collegamenti
low cost, e contribuendo, seppure in parte, al decongestionamento dello scalo di Cagliari. Ad
Alghero, nella decisione della CE 1682/96 citata, si affianca lo scalo di Tortolì, anche se, nella
situazione attuale, non mostra ancora le caratteristiche infrastrutturali, né di capacità e né di
livelli di traffico movimentato sufficienti ad assumere un tale ruolo. (Non sono previsti interventi
nel PON Trasporti o nel POR Sardegna sull’aeroporto di Tortolì).
Anche lo scalo di Olbia, per volumi di traffico movimentati (che, nel 2005, hanno superato il
livello di 1,6 milioni di passeggeri), rientra nella categoria di aeroporto regionale come definita
dalla Commissione Europea. In tal senso, anche per questo scalo la vocazione prevalente
(come si deduce, sia dallo stato dell’arte attuale dello sviluppo del sistema aeroportuale, sia
da quanto indicato nel PRT) va nel senso della specializzazione nei mercati dell’aviazione (offerta di collegamenti nazionali ed internazionali, low cost e charter al servizio del turismo), opzione che, come sopra accennato, è spesso aperta agli aeroporti regionali. Lo scalo di Olbia
è incluso, nella presente analisi, tra gli aeroporti regionali, per coerenza con quanto indicato
nel PON Trasporti (nella versione successiva alla Revisione di Metà Periodo del luglio 2004),
sebbene nelle prospettive di sviluppo delle reti TEN sia indicato come aeroporto nazionale.
La specializzazione degli scali di Olbia, Alghero e Tortolì, orientati ad un’offerta di collegamenti
prevalentemente low cost o a servizio del turismo è connessa alla presenza di un insieme
di fattori inerenti sia le caratteristiche del territorio, caratterizzato da una bassa densità abitativa e dalla presenza di un sistema di collegamenti che rende periferiche alcune aree della
Sardegna, sia la domanda di trasporto aereo a scopo turistico che si presenta segmentata
sul territorio e può essere tale da indurre uno scalo alla specializzazione. In Sicilia, gli scali
di Pantelleria, Lampedusa e Trapani, nella definizione della Commissione Europea e nell’individuazione delle infrastrutture inserite nello sviluppo delle reti TEN al 2020, sono definiti
aeroporti regionali. In tal senso, nell’ambito dello scenario di sviluppo identificato, si evidenzia
il ruolo importante di questi scali (soprattutto con riferimento a Trapani e inserendo anche
Comiso, anche se, come già visto, non è inserito nelle previsioni di sviluppo delle Reti TEN tra
gli aeroporti regionali) a servizio dei traffici low cost e charter, a servizio del traffico stagionale,
di carattere turistico, nazionale ed internazionale. Rispetto alle principali specializzazioni e
funzioni degli aeroporti regionali nell’ambito dei diversi scenari di sviluppo “a tendere” identificati dai PRT, così come appena sintetizzate, gli approfondimenti effettuati hanno consentito
i risultati rappresentati nella tabella che segue.
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Brindisi

Foggia

D

D

Categoria nell’ambito della
classificazione
comunitaria17
(sulla base
del traffico
passeggeri
movimentato)

XXX

XX

Contributo
al miglioramento
dell’accessibilità della
Regione /
aree periferiche18

X

Solo collegamenti in
elicottero
con Isole
Tremiti

Offerta di
collegamenti con
aeroporti
nazionali
(rif. anno
2005)

X

-

Offerta di
collegamenti internazionali
(rif. anno
2005)

Coesione territoriale

Tabella 3.2 - Matrice aeroporti regionali / obiettivi

-

-

Sostenibilità
finanziaria della
domanda
(presenza
sostegno
Regione:
OSP))

X

-

Contributo
al miglioramento della
capacità
del sistema
aeroportuale
(contributo
alla riduzione delle
congestioni
nei principali
“hub”)

Traffico di linea
(low cost) e
charter, attività
complementari
(World Food
Programme)

Traffico charter
(turismo a
destinazione
Gargano e
San Giovanni
Rotondo),
servizi elicotteristici

XX

XX

X

X

X

XXX

SpecializCoesione sociale: diffusione
zazione nei
sul territorio rispetto a19:
mercati dell’aviazione
(voli di linea,
trasporto
merci, voli
PopoAree
Sistemi
charter,
lazione turisti- produtcentri di maservita
che
tivi
nutenzione)
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D

D

D

Taranto

Crotone

Lamezia
Terme

Categoria nell’ambito della
classificazione
comunitaria17
(sulla base
del traffico
passeggeri
movimentato)

XX

X

X

Contributo
al miglioramento
dell’accessibilità della
Regione /
aree periferiche18

X

X

X

n.a.
Manutenzione e traffico
merci

n.a.
Manutenzione e traffico
merci

X

Offerta di
collegamenti internazionali
(rif. anno
2005)

Offerta di
collegamenti con
aeroporti
nazionali
(rif. anno
2005)

Coesione territoriale

-

X

-

Sostenibilità
finanziaria della
domanda
(presenza
sostegno
Regione:
OSP))

n.a.

n.a.

n.a

Contributo
al miglioramento della
capacità
del sistema
aeroportuale
(contributo
alla riduzione delle
congestioni
nei principali
“hub”)

X

X

XX

Traffico merci
e polo per
manutenzione industria
aeronautica
Traffico charter
- low cost
(turismo a
destinazione
costa jonica) e
oneri di servizio pubblico

Traffico di
linea, traffico
cargo (sinergia
porto di Gioia
Tauro)

XX

XX

X

XX

X

X

SpecializCoesione sociale: diffusione
zazione nei
sul territorio rispetto a19:
mercati dell’aviazione
(voli di linea,
trasporto
merci, voli
PopoAree
Sistemi
charter,
lazione turisti- produtcentri di maservita
che
tivi
nutenzione)
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Trapani

Reggio
Calabria

D

D

Categoria nell’ambito della
classificazione
comunitaria17
(sulla base
del traffico
passeggeri
movimentato)

X

X

Contributo
al miglioramento
dell’accessibilità della
Regione /
aree periferiche18

X

X

Offerta di
collegamenti con
aeroporti
nazionali
(rif. anno
2005)

-

X

Offerta di
collegamenti internazionali
(rif. anno
2005)

Coesione territoriale

X

-

Sostenibilità
finanziaria della
domanda
(presenza
sostegno
Regione:
OSP))

X

n.a.

Contributo
al miglioramento della
capacità
del sistema
aeroportuale
(contributo
alla riduzione delle
congestioni
nei principali
“hub”)

Traffico di
linea verso
destinazioni
nazionali,;
collegamenti
regionali (in
regime di
continuità
territoriale);
low cost per
collegamenti
nazionali internazionali

Traffico di linea
point-to-point
(turismo a
destinazione
Sud Calabria e
Sicilia)

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

SpecializCoesione sociale: diffusione
zazione nei
sul territorio rispetto a19:
mercati dell’aviazione
(voli di linea,
trasporto
merci, voli
PopoAree
Sistemi
charter,
lazione turisti- produtcentri di maservita
che
tivi
nutenzione)
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D

D

Comiso

Pantelleria

Categoria nell’ambito della
classificazione
comunitaria17
(sulla base
del traffico
passeggeri
movimentato)

-

X

Numerosità
popolazione
non significativa, ma importante effetto di
connessione
ad aeree
periferiche

Offerta di
collegamenti internazionali
(rif. anno
2005)

-

Offerta di
collegamenti con
aeroporti
nazionali
(rif. anno
2005)

Coesione territoriale

X

Contributo
al miglioramento
dell’accessibilità della
Regione /
aree periferiche18

X

-

Sostenibilità
finanziaria della
domanda
(presenza
sostegno
Regione:
OSP))

-

X

Contributo
al miglioramento della
capacità
del sistema
aeroportuale
(contributo
alla riduzione delle
congestioni
nei principali
“hub”)

X

-

Traffico low
cost per
collegamenti
nazionali

Collegamenti
di linea in
continuità
territoriale;
voli charter
/ stagionali;
collegamenti a
scala regionale
e di emergenza

X

X

X

X

SpecializCoesione sociale: diffusione
zazione nei
sul territorio rispetto a19:
mercati dell’aviazione
(voli di linea,
trasporto
merci, voli
PopoAree
Sistemi
charter,
lazione turisti- produtcentri di maservita
che
tivi
nutenzione)
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Tortolì

Lampedusa

D

D

Categoria nell’ambito della
classificazione
comunitaria17
(sulla base
del traffico
passeggeri
movimentato)

Non significativo. Lo scalo
servirà un’area
(l’Ogliastra)
attualmente
già servita
dallo scalo di
Cagliari, che è
però a rischio
di congestione

Numerosità
popolazione
non significativa ma importante effetto di
connessione
ad aeree
periferiche

Contributo
al miglioramento
dell’accessibilità della
Regione /
aree periferiche18

X

X

Offerta di
collegamenti con
aeroporti
nazionali
(rif. anno
2005)

X

-

Offerta di
collegamenti internazionali
(rif. anno
2005)

Coesione territoriale

-

X

Sostenibilità
finanziaria della
domanda
(presenza
sostegno
Regione:
OSP))

X

-.

Contributo
al miglioramento della
capacità
del sistema
aeroportuale
(contributo
alla riduzione delle
congestioni
nei principali
“hub”)

Traffico charter
a servizio
del turismo
diretto all’area
dell’Ogliastra /
Arbatax

Collegamenti
di linea in
continuità
territoriale;
voli charter
/ stagionali;
collegamenti a
scala regionale
e di emergenza

X

-

XX

X

X

X

SpecializCoesione sociale: diffusione
zazione nei
sul territorio rispetto a19:
mercati dell’aviazione
(voli di linea,
trasporto
merci, voli
PopoAree
Sistemi
charter,
lazione turisti- produtcentri di maservita
che
tivi
nutenzione)
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C

D

Olbia

Alghero

Categoria nell’ambito della
classificazione
comunitaria17
(sulla base
del traffico
passeggeri
movimentato)

X

X

Contributo
al miglioramento
dell’accessibilità della
Regione /
aree periferiche18

X

X

Offerta di
collegamenti con
aeroporti
nazionali
(rif. anno
2005)

X

X

Offerta di
collegamenti internazionali
(rif. anno
2005)

Coesione territoriale

X

-

Sostenibilità
finanziaria della
domanda
(presenza
sostegno
Regione:
OSP))

X

-

Contributo
al miglioramento della
capacità
del sistema
aeroportuale
(contributo
alla riduzione delle
congestioni
nei principali
“hub”)

XX

X

Collegamenti
nazionali ed
internazionali,
low cost e
charter al
servizio del
turismo

Collegamenti
nazionali di
linea (OSP)
e low cost
/ charter
(stagionali)
nazionali ed
internazionali

XX

XX

XX

X

SpecializCoesione sociale: diffusione
zazione nei
sul territorio rispetto a19:
mercati dell’aviazione
(voli di linea,
trasporto
merci, voli
PopoAree
Sistemi
charter,
lazione turisti- produtcentri di maservita
che
tivi
nutenzione)
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Si premettono, in questa sede, alcune considerazioni generali, relativamente agli aeroporti
oggetto delle analisi, i cui risultati sono riassunti nella matrice sopra riportata.1717181920
In particolare, sebbene, come sopra indicato, il riferimento per l’individuazione degli aeroporti
regionali presi in esame, sia rappresentato dalla citata Decisione della Commissione Europea
relativa allo sviluppo delle reti TEN, tuttavia le analisi hanno avuto ad oggetto anche aeroporti
regionali non espressamente indicati in quel documento, ma destinatari, tuttavia, di risorse a
valere sul PON Trasporti o sui POR regionali20, come, ad esempio:
-	l’aeroporto di Taranto, che, sebbene non indicato nelle reti TEN, è, tuttavia, finanziato dal
PON Trasporti per ciò che riguarda gli interventi sulle infrastrutture di ausilio al volo. Lo
scalo è stato, quindi, considerato nella presente analisi;
-	lo scalo di Comiso, che è stato, invece, incluso nelle analisi fin qui condotte, in quanto
la sua realizzazione è finanziata dal POR Sicilia, sebbene lo scalo non sia inserito nelle
reti TEN attuali e programmate al 2020, né indicato tra gli aeroporti inseriti nello SNIT
nazionale dal PGTL (e dalla successiva integrazione ad opera della Legge Obiettivo);
-	l’aeroporto di Olbia, che è incluso, nella presente analisi, tra gli aeroporti regionali, per
coerenza con quanto indicato nel PON Trasporti (nella versione successiva alla Revisione
di Metà Periodo del luglio 2004), sebbene nelle prospettive di sviluppo delle reti TEN sia
indicato come aeroporto nazionale.

17 La Comunicazione della Commissione Europea 2005/C 312/01 definisce, al punto 15, 4 categorie per la classificazione degli aeroporti; tra queste, gli aeroporti regionali sono distinti in 2 categorie: categoria C “grandi aeroporti
regionali”, con un volume annuo di traffico passeggeri, compreso tra 1 e 5 milioni e categoria D “piccoli aeroporti
regionali” con un volume annuo di traffico passeggeri inferiore a 1 milione.
18 Per indicare qualitativamente l’entità dell’effetto sull’accessibilità di ciascun aeroporto considerato, si è utilizzata la
seguente scala: X per aeroporti a servizio di una popolazione in aree periferiche fino a 400 mila persone; XX per
aeroporti a servizio di una popolazione in aree periferiche fino a 750 mila persone; XXX per aeroporti a servizio di una
popolazione in aree periferiche oltre 750 mila persone (Rif. Criterio I.2 analisi Multicriteria, cfr. capitolo 1 del presente
documento).
19 Per indicare qualitativamente l’entità dell’effetto di coesione sociale di ciascun aeroporto considerato rispetto alla popolazione residente entro un’isocrona a 60 minuti dallo scalo, si è utilizzata la seguente scala: X per aeroporti il cui bacino
potenziale di utenza comprende una popolazione di numerosità < 1 milione; XX per aeroporti il cui bacino potenziale di
utenza comprende una popolazione di numerosità > 1 milione (Rif. Figura 2.22 del presente documento). Per indicare
qualitativamente l’entità dell’effetto di coesione sociale di ciascun aeroporto considerato rispetto alle aree a vocazione turistica entro un’isocrona a 60 minuti dallo scalo, si è utilizzata la seguente scala: X per aeroporti a servizio di aree
con un’offerta di posti letto (in numero) fino a 3.500; XX per aeroporti a servizio di aree con un’offerta di posti letto
(in numero) tra 3.500 e 10.600; XXX per aeroporti a servizio di aree con un’offerta di posti letto (in numero) superiore
a 10.600 (Rif. Figura 2.24 del presente documento). Per indicare qualitativamente l’entità dell’effetto di coesione
sociale di ciascun aeroporto considerato rispetto ai Sistemi Locali del Lavoro (SLL) entro un’isocrona a 60 minuti
dallo scalo, si è utilizzata la seguente scala: X per aeroporti a servizio di aree che includono un numero di SLL fino a
8; XX per aeroporti a servizio di aree che includono un numero di SLL tra 8 e 10; XXX per aeroporti a servizio di aree
che includono un numero di SLL superiore a 10 (Rif. Figura 2.23 del presente documento).
20 Cfr. paragrafo 2.5.2 del documento PON Trasporti, come modificato in seguito alla Revisione di Metà Periodo, del
luglio 2004.
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Si evidenzia, inoltre, che gli aeroporti di Salerno e Grazzanise non sono inclusi tra gli aeroporti oggetto delle analisi i cui esiti sono sintetizzati nella tabella precedente, in quanto non ci
sono interventi sui due scali programmati e / o finanziati dal PON e dal POR Campania. Tali
aeroporti, comunque, anche se non inseriti nella rete SNIT del PGTL, né nelle prospettive di
sviluppo delle reti TEN, sono, tuttavia, inclusi in Legge Obiettivo (che, per espressa disposizione di legge, integra a tutti gli effetti il sistema delineato dal PGTL) e sono, quindi, individuati
dalla Regione Campania nell’ambito del PRT come parte integrante dello scenario di sviluppo
del sistema aeroportuale campano. In tal senso, quindi, sono stati presi in esame nell’ambito
dello Studio, per ciò che attiene all’analisi degli scenari regionali e dell’Obiettivo 1. Le caratteristiche degli aeroporti regionali delle aree dell’Obiettivo 1, analizzati nell’ambito del presente
Studio, così come riportate nella Tabella 3.2, evidenziano che gli aeroporti regionali rappresentano un punto di forza per l’area di riferimento, in quanto consentono ad una Regione di
avere un accesso più veloce e più agevole ai maggiori centri dell’Unione Europea e del resto
del mondo. Costituiscono quindi un fattore di coesione territoriale. Gli aeroporti regionali,
inoltre, costituiscono, in un sistema aeroportuale, uno strumento di decongestione dei principali aeroporti e di specializzazione dell’offerta dei servizi offerti. Dalla tabella, si può dedurre,
infatti, sia la capillarità delle infrastrutture aeroportuali su ciascuna Regione, sia il grado di accessibilità delle singole province. E’ evidente, infatti, che la localizzazione delle infrastrutture di
trasporto, in generale, e quindi, anche delle infrastrutture aeroportuali, segue la distribuzione
della popolazione. La concentrazione demografica maggiore è localizzata nelle aree costiere
della Puglia, servite dai tre scali regionali, ognuno con la sua vocazione specifica, e oltre che
di Alghero, in misura inferiore, Trapani e Comiso (i due aeroporti del sistema siciliano a servizio
del traffico passeggeri). Il trasporto aereo, garantisce, quindi, alla popolazione residente nelle
Regioni Obiettivo 1, un efficiente servizio di connettività, che può contribuire ad accrescere la
competitività del sistema produttivo regionale e contribuire al riequilibrio territoriale. L’esistenza di un aeroporto in una Regione può, inoltre, rappresentare un incentivo supplementare
alle imprese a stabilirsi nella Regione stessa. In quanto tali, gli aeroporti regionali contribuiscono alla competitività generale dell’Unione Europea e del mercato del trasporto aereo in
particolare. Il vantaggio di tale incentivo è evidente se si pensa che la domanda di trasporto
aereo in un’area, accompagna e può anticipare la crescita economica dell’area stessa. La
crescita economica può determinare, infatti, un aumento della domanda di trasporto aereo
in un determinato territorio, per due ragioni principali: con la crescita economica aumentano
gli scambi di beni e servizi e con l’aumento del reddito pro capite crescono i viaggi per motivi
di svago, turismo e studio. Analizzando, infatti, il grado di accessibilità, valutato attraverso
l’osservazione della densità dei sistemi industriali di riferimento per ciascuno scalo, è stato
valutato che il maggior livello di accessibilità è associato agli scali regionali pugliesi, all’area
servita da Lamezia Terme e da Alghero. Tale risultato è coerente con quanto previsto per
questi scali nell’ambito degli scenari di sviluppo regionali, cui si rimanda per dettagli.
Proprio per questi scali, infatti (ad eccezione di Alghero), negli scenari di sviluppo regionali
“a tendere”, si prevede una specializzazione a servizio del traffico merci. Un’influenza ancora
maggiore sull’aumento della domanda per motivi legati allo sviluppo di aeroporti regionali è
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esercitata dall’avvento di compagnie low cost e del processo di liberalizzazione del trasporto
aereo. Il fenomeno delle low cost, che, come visto, scelgono gli aeroporti regionali come base
per la loro operatività, in quanto scali minori e decongestionati, può essere considerato uno
dei più importanti prodotti del processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto aereo. Tale
fenomeno, insieme alla diffusione di nuovi tipi di aeromobile, sta conducendo ad un cambiamento delle caratteristiche dei servizi di trasporto aereo offerti all’utenza e la diminuzione delle
tariffe, dovuta alla diminuzione dei costi e al processo di liberalizzazione, insieme allo sviluppo
economico, ha stimolato la domanda. L’offerta low cost, tuttavia, può costituire anche un
elemento di instabilità dell’offerta e dell’utilizzo dell’aeroporto. In tal senso, considerando che
lo sviluppo del settore turistico è una delle variabili che contribuisce al potenziale economico
di una determinata area, nel corso delle analisi è stato valutato anche il contributo di ciascun
aeroporto regionale allo sviluppo, nel senso di migliore accessibilità alle aree a vocazione turistica. Pertanto, una struttura aeroportuale situata in un’area a forte vocazione turistica avrà,
dal punto di vista dello sviluppo economico e territoriale, un’importanza maggiore rispetto ad
un’altra struttura aeroportuale che si trovi in un’area dove la domanda turistica non è così
elevata. Infatti, la concentrazione maggiore di aree a vocazione turistica (valutata tramite il
numero di posti letto offerti), è localizzata nelle aree costiere della Puglia, servite dai due
scali della Regione che serviranno il traffico charter e low cost (Brindisi e Foggia, con la sola
esclusione di Taranto, destinato ad una specializzazione a servizio delle merci), oltre che nelle
aree di Alghero, Trapani e di Comiso (i due aeroporti del sistema siciliano a servizio del traffico
passeggeri turistico). Tale conclusione è, quindi, in linea con le specializzazioni previste per
questi aeroporti, tutti regionali, che, tra le altre caratteristiche, presentano una vocazione,
negli scenari di sviluppo “a tendere”, a servizio del traffico turistico (charter e low cost). Per
quanto riguarda lo sviluppo di un sistema di aeroporti regionali, in particolare del sistema di
scali regionali nel Mezzogiorno, è, inoltre, possibile osservare che un’importante opportunità
di sviluppo è rappresentata dalla crescita dei collegamenti con gli “hub” delle compagnie
tradizionali, ma anche, e soprattutto, dallo sviluppo dei servizi di tipo point-to-point. Infatti,
le compagnie aeree tradizionali, grazie anche alla diffusione dei regional jet, vedono nello
sviluppo degli aeroporti regionali, il modo per alimentare il traffico, in particolare a lunga percorrenza, sui propri “hub” di riferimento. Le compagnie low cost trovano, invece, negli scali
regionali dei terminali di viaggio fondamentali, in quanto non congestionati, poco costosi e
con domanda di trasporto aereo non soddisfatta.
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Elenco delle abbreviazioni
• APQ: Accordo di Programma Quadro;
• ATC: Controllo Traffico Aereo;
• AVL: Ausili Visuali Luminosi;
• DPEF: Documento di Programmazione Economico e Finanziaria;
• FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
• GLT: Gruppo di Lavoro Trasporti;
• IATA: Internaztional Air Transport Association;
• ICAO: International Civil Aviation Organisation;
• ILS: Instrument Landing System;
• MTR: Revisione di Metà Periodo;
• PGTL: Piano Generale dei Trasporti e della Logistica;
• PON Trasporti: Piano Operativo Nazionale Trasporti;
• POR: Piano Operativo Regionale;
• PRT: Piani Regionali dei Trasporti;
• QCS: Quadro Comunitario di Sostegno;
• SAWW: Sistema Anemometrico di Allarme WindStar;
• SNIT: Sistema Nazionale Integrato di Trasporti;
• SOM: Strumento Operativo per il Mezzogiorno;
• SWOT : Strength Weakness Opportunity and Threats;
• TCT: Taranto Container Terminal;
• TEN: Trans European Networks.
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