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Obiettivi dello Studio
Obiettivo dello studio è il seguente:
 Verificare, entro il periodo di programmazione corrente (31.12.2006), la coerenza degli
interventi sugli aeroporti di livello regionale cofinanziati nell’ambito del QCS 20002006, con le disposizioni del QCS stesso, del PON Trasporti (o del POR cui sono
imputati) e dello Strumento Operativo per il Mezzogiorno (SOM).
In particolare, relativamente ai sistemi aeroportuali regionali, si impongono due importanti
chiavi di lettura che sono richiamate ai vari livelli di analisi e valutazione:
da un lato, lo sviluppo degli aeroporti regionali e, soprattutto, il loro finanziamento
pubblico 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, anche se binomia, 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, indebolire.
dall’altro lato, lo sviluppo di aeroporti secondari offre la possibilità di una maggiore
diffusione del servizio di trasporto aereo nel territorio e un aumento dell’accessibilità dei
territori stessi.
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Approccio Metodologico

Coerenza Interna

Coerenza Esterna

Analisi di
coerenza
QCS
PON
POR

•
•
•

Approccio

•

•

PGTL, SOM, PRT, APQ
Libro Bianco UE e Reti TEN

Ricerca criteri di lettura di coerenza nei documenti
programmatici
Utilizzo di fonti ritenute appropriate
Condivisione e partenariato con l’Amministrazione, le
agenzie e il GLT
Definizione di strumenti di valutazione oggettivi e
riconducibili al quadro strategico e di programmazione
(Multicriteri e SWOT Analysis)
Condivisione partenariale dei risultati e delle
raccomandazioni
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Attività principali (1/2)
Lo svolgimento dello studio è articolato in due linee di attività principali:
Linea di attività 1
Descrizione del quadro pianificatorio - 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 e strategie 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 che
tenga conto di:
Strumenti di programmazione nazionali
programmazione negoziata (APQ).

(PGTL

Riferimenti comunitari, reti TEN e Libro Bianco UE.
Indirizzi strategici delle agenzie ENAC ed ENAV.
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e

SOM),

regionali

(PRT) e di

Attività principali (2/2)
Linea di attività 2
Formulazione di uno scenario di coerenza per la pianificazione aeroportuale
Obiettivo 1, attraverso:

nelle

aree

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 Lavoro Trasporti.
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Output dello Studio
Il Rapporto Preliminare illustra gli esiti della prima linea di attività, in particolare con
riferimento al quadro strategico e programmatico e al quadro degli interventi aeroportuali
previsti dal QCS 2000 – 2006. E’ stata, inoltre, sviluppata un’analisi del mercato del trasporto
aereo esistente per singolo aeroporto e regione, nonché un’analisi dei bacini di traffico degli
aeroporti oggetto dello Studio.
Il Rapporto Intermedio contiene i primi risultati delle analisi, limitatamente alla formulazione di
una metodologia per la verifica di coerenza ed alla definizione di schede di valutazione
regionali. Sono, inoltre, definiti i principali temi da affrontare e le modalità di “misurazione”
delle variabili e dei criteri per la costruzione dell’Analisi Multi Criteri (MCA). Si completa, infatti,
la definizione dello scenario di riferimento con le schede di approfondimento regionali, che
organizzano i dati socioeconomici, di infrastrutturazione aeroportuale e di traffico a livello di
aeroporto e regione ed includono le analisi SWOT condotte per aeroporto e per regione.
Il Rapporto Finale completa la definizione di uno scenario complessivo integrando in modo
sistematico gli esiti delle analisi condotte nelle fasi precedenti a livello regionale e, nell’ottica
del perseguimento di un disegno unitario e coordinato di interventi nel comparto, riferito al
Mezzogiorno nel suo complesso. Soprattutto, in questa sede, vengono fornite raccomandazioni
per il superamento delle carenze e criticità emerse, la definizione di elementi di prioritizzazione
degli interventi (esiti dell’analisi Multicriteri)
e indicazioni sugli idonei strumenti di
monitoraggio.
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Schema delle attività e degli output

7

Ambito della valutazione – I sistemi regionali
Si presentano di seguito alcune schede che rappresentano, per ciascuna Regione dell’Obiettivo
1 oggetto dello Studio, un quadro sinottico degli interventi sugli aeroporti, finanziati dal PON
Trasporti e dai POR, insieme alla indicazione del potenziale bacino di traffico di riferimento per
ciascun aeroporto ed alla rappresentazione grafica delle analisi di traffico condotte sul singolo
scalo.
Sono, altresì, considerati gli interventi, sempre finanziati dal PON Trasporti e dai POR, sulle
altre modalità di trasporto, che si possono considerare correlati con quelli che più direttamente
interessano le infrastrutture aeroportuali.
Tali elementi hanno rappresentato, da un lato, il risultato delle analisi preliminari e, dall’altro
lato, costituiscono il principale input ed il contesto di riferimento per la valutazione e la
definizione dei risultati presentati nel Rapporto Finale.
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Aeroporto di Alghero
Aeroporto di Olbia

AIRSIDE:
Adeguamento
attraverso
l'ammodernamento dei sistemi di assistenza al
volo e la riqualifica della pista.

AIRSIDE: Adeguamento attraverso l'ammodernamento
dei sistemi di assistenza al volo e la realizzazione del
nuovo impianto di depurazione delle acque reflue.

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.

SECURITY aeroportuale: sistemi di controllo dei bagagli
da stiva.
Interventi correlati su altre modalità: Interventi di
potenziamento
SS133
Olbia-Arzachena
Palau,
Tangenziale di Olbia, SS 131 DCN Abbasanta - Olbia

Interventi correlati su altre modalità: SS 291 “della
Nurra”

BACINO DI TRAFFICO A 60’: 262.453 abitanti

BACINO DI TRAFFICO A 60’: 313.969 abitanti

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 SS 554, Potenziamento SS130 “Iglesiente”,
Potenziamento e Raddoppio Ferrovia Decimomenanu – S.Gavino, Collegamento ferroviario con aeroporto.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 881.604 abitanti
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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 OrsaraCervaro, potenziamento SS655 “Bradanica” e SS
89 Foggia-Manfredonia.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.277.678 abitanti

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 BariAeroporto, SS16 lotto unico Fasano, Interporto di Bari Lamasinata, Sistema Metropolitano Regione
Puglia.
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 2.115.702 abitanti

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.

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”

Interventi correlati su altre modalità: Interventi di
potenziamento
Raddoppio
ferrovia
Bari-Lecce,
potenziamento SS7 Appia e SS16 lotto unico MaglieOtranto.

BACINO DI TRAFFICO A 60’: 2.055.063 abitanti

BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.675.570 abitanti
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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 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
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Aeroporto di Lamezia Terme

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 e piazzale di sosta
aeromobili).

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:
Adeguamento
degli
impianti
dell'aerostazione landside e realizzazione di un
nuovo impianto di smistamento e controllo dei
bagagli .

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: A3 SalernoReggio Calabria, Variante Ferroviaria Catanzaro
Lido Settingiano.

Interventi correlati su altre modalità: SS106 Jonica,
Interventi di potenziamento della viabilità regionale
calabra.

BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.287.724 abitanti

BACINO DI TRAFFICO A 60’: 484.387 abitanti

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
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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 e la riqualifica della pavimentazione delle
bretelle
LANDSIDE: Potenziamento delle infrastrutture land side 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 land side

Aeroporto di Comiso
LANDSIDE: Realizzazione delle
infrastrutture a supporto
nuovo aeroporto.

del

BACINO DI TRAFFICO A 60’:
1.351.009 abitanti
Aeroporto di Catania

tramite il miglioramento del ciclo di

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.

depurazione delle acque reflue,
la realizzazione di indagini sul sedime aeroportuale
e il rifacimento di parte della recinzione.

LANDSIDE:
Potenziamento
delle infrastrutture
landside attraverso l'ampliamento dell'aerostazione
passeggeri.

Interventi correlati su altre modalità: Potenziamento
ferrovia ME-PA, completamento A20 PA-ME

Interventi correlati su altre modalità: Potenziamento
SS 114 “orientale sicula”, potenziamento ferrovia MESR, potenziamento del porto di Catania, realizzazione
collegamento ferroviario centro città-aeroporto.

BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.621.662 abitanti

BACINO DI TRAFFICO A 60’: 2.003.425 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
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.

Aeroporto di Trapani

LANDSIDE: Potenziamento delle infrastrutture landside
attraverso l'ampliamento dell'aerostazione passeggeri e la
realizzazione di parcheggi auto.

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.
Interventi correlati su altre modalità:
BACINO DI TRAFFICO A 60’: 1.199.632 abitanti
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Principali risultati dello Studio – Analisi SWOT
Analisi SWOT degli aeroporti e dei sistemi regionali
L’analisi SWOT condotta con riferimento ai singoli aeroporti e, per sintesi, dei singoli sistemi
aeroportuali regionali, ha consentito di individuare i punti di forza, di debolezza, le minacce e le
opportunità, prendendo come riferimento, i seguenti aspetti:

infrastruttura, intesa come:
 airside, considerando, cioè, le condizioni delle piste di volo, delle rampe, della segnaletica
dei sistemi di sicurezza, ecc. e gli interventi programmati o in atto su questa tipologia di
infrastrutture, finanziati dal PON Trasporti o dai POR;
 landside, considerando la struttura aeroportuale (terminal, parcheggi, aree di imbarco,
ecc) e tutti i servizi ad essa connessi e gli interventi programmati o in atto su questa
tipologia di infrastrutture, finanziati dal PON Trasporti o dai POR;
accessibilità (passiva), nel senso di:
 accessibilità stradale, intesa come condizioni della viabilità locale;
 trasporto pubblico;
mercato: la domanda potenziale di trasporto aereo afferente ad ogni aeroporto viene
esaminata dal punto di vista del traffico passeggeri e merci, della vocazione di ogni scalo e del
potenziale bacino di utenza;
altri aspetti: includono, ad esempio, le attività non aviation e le attività industriali.
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Analisi SWOT - Regione Puglia
STRENGHTS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Infrastrutture

Air-side

Land-side

Capacità air side complessiva
del sistema adeguata
(soprattutto Brindisi)

Pista di Bari pone limiti
per decollo a pieno carico
di aerei di grandi
dimensioni

Aerostazioni ristrutturate e
dotate di buoni servizi
Buona disponibilità di spazi

Possibilità miglioramento
capacità operativa di Bari
utilizzando la pista militare


Ritardo nell’attuazione
degli interventi

Ampliamento del sedime
aeroportuale e delle
funzionalità specifiche per le
4 aerostazioni


Ritardo nell’attuazione
degli interventi

Accessibilità

Stradale

Trasporto pubblico

Discreta accessibilità stradale
per tutti gli scali relativamente
ai capoluoghi limitrofi
Relativa vicinanza alle arterie
principali
Buona disponibilità di
parcheggi (Bari) e progetto
realizzazione parcheggi
(Brindisi)

Viabilità locale da
migliorare

Interventi previsti sulla rete
stradale locale e regionale


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

Accessibilità con mezzo
pubblico buona per i due scali
principali
Terminal di Lecce

Mancanza collegamenti
diretti con le principali aree
turistiche

Realizzazione di
collegamenti su ferro (Bari e
Brindisi)


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

Scarso coordinamento di
offerta TPL e offerta aerea
in particolare per
destinazioni turistiche
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Analisi SWOT - Regione Puglia

STRENGHTS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Mercato

Passeggeri

Merci

Massa critica di traffico per
Bari e Brindisi
Ampio bacino di traffico
Trend di crescita di lungo
periodo superiore a quello
nazionale

Collegamenti aerei
internazionali ridotti
Bassa mobilità aerea della
Puglia
Presenza di pochi vettori

Specializzazione Bari come
polo per alcuni operatori
dell’express delivery

Mancanza infrastrutture
dedicate
Limitate attività non
aviation

Altro
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Possibili sinergie con
traffico crocieristico
Possibile sviluppo
collegamenti low cost con
destinazioni internazionali
Politiche di attrazione del
turismo
Politiche regionali di
sostengo della domanda


Sviluppo aeroporti
concorrenti

Possibile concorrenza
trasporto ferroviario nei
collegamenti con Roma


Sviluppo aeroporti
concorrenti
Iniziative di marketing
territoriale
Specializzazione Brindisi e
Taranto come polo per
operatori industria
aeronautica

Analisi SWOT - Regione Campania
STRENGHTS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Miglioramento della sostenibilità
ambientale del sistema
(decongestione Napoli
Capodichino grazie a Grazzianise e
Salerno)
Potenziamento capacità airside del
sistema (scalo di Grazzanise)


Saturazione del
sistema campano e
perdita di quote di
mercato

Infrastrutture

Air-side

Land-side


Riqualifica della pista di volo di
Capodichino

Prolungamento della pista di
Pontecagnano

Ampliamento aree di sosta
aeromobili


Pista di Napoli pone limiti per
decollo a pieno carico di aerei di
grandi dimensioni

Impatto acustico per
Capodichino data la vicinanza
del centro abitato

Vincolo dimensionale per
Capodichino e Pontecagnano


Aerostazioni ristrutturate e dotate
di buona qualità dei servizi

Buona disponibilità di spazi

Sviluppo attività aeronautiche
Sedime aeroportuale di
Grazzanise molto ampio

Accessibilità

Stradale

Trasporto
pubblico


Buona accessibilità stradale per
tutti gli scali

Relativa vicinanza all’autostrada
A1 per Capodichino, Pontecagnano


Viabilità locale e provinciale
da migliorare

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


Servizio di trasporto collettivo
effettuato da linee urbane ed
extraurbane per Capodichino e
Pontecagnano

Collegamento con le Isole
campane per lo scalo di Napoli


Scarsa qualità dei collegamenti
diretti ferroviari

Linea metropolitana 1 di Napoli,
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
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Analisi SWOT - Regione Campania
STRENGHTS

WEAKNESSES

Ampio bacino di traffico che
si estende oltre i confini
regionali
Forte attrattiva turistica
Buon trend di crescita
registrato nei primi 8 mesi del
2006 per lo scalo di
Capodichino


Le caratteristiche
infrastrutturali dell’unico
scalo al momento aperto al
traffico commerciale
escludono la Campania
dall’offerta con aeromobili
Wide body di nuova
generazione

Vicinanza con il Porto di
Napoli e Salerno
Vicinanza con gli interporti
di Nola e di Marcianise


Calo progressivo del
traffico merci

Sviluppo attività
commerciali


Assetto proprietario e
concessionario dei due
nuovi aeroporti non
definito

OPPORTUNITIES

THREATS

Mercato

Passeggeri

Merci

Altro
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Possibile incremento del
traffico charter e low-cost
internazionali
Politiche di attrazione del
turismo e sostegno alla
domanda
Estensione verso sud della
catchment area del sistema
campano, grazie allo scalo
salernitano
Attivazione di tratte pointto-point con scali del
Mezzogiorno

Possibile interferenza tra
mercato di Napoli e Salerno non
è chiara la specializzazione tra i
due aeroporti
Alta Velocità ferroviaria verso
Roma, Firenze, Bologna, Milano
e Torino
Attrattività del traffico
internazionale da parte dello
scalo di Fiumicino
Perdita di quote di traffico, data
la congestione dello scalo di
Napoli
Merci campane viaggiano
soprattutto via mare: difficile
integrazione tra mare / aereo
Marginalizzazione del sistema
di distribuzione posta e pacchi
incentrato su altre regioni

Marketing territoriale
Coordinamento attento delle
linee strategiche di sviluppo
da parte della Regione
Possibile sviluppo attività di
manutenzione aeromobili, di
aviazione generale

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

Analisi SWOT - Regione Calabria
STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Piste di volo
complessivamente adeguate
(sinergie tra i tre aeroporti)

Pista pone limiti al decollo
a pieno carico di aerei di
grandi dimensioni negli
scali di Reggio e Crotone
(interventi di
prolungamento)


Minimo impatto ambientale
sui centri abitati per gli scali
di Lamezia e Crotone

Prolungamento della pista di
Reggio Calabria e di Crotone

Aerostazioni ristrutturate e
dotate di buoni servizi
Buona disponibilità di spazi

Sedime limitato per gli
scali di Reggio e Crotone


Diversificazione dell’offerta
di servizi land side tra i 3
aeroporti

Discreta accessibilità stradale
a tutti gli scali per i capoluoghi
limitrofi
Relativa vicinanza alle due
arterie principali (A3 e SS 106
Jonica) per lo scalo di Lamezia
e Reggio; solo alla SS 106 per
Crotone.

Viabilità locale e
provinciale da potenziare
Isolamento della zona nord
della Calabria, che resta
fuori dai bacini di traffico
dei tre scali


Progetti in corso per la
viabilità regionale

Creazione raccordo diretto
tra la costa tirrenica e Jonica
tramite la SS 280


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

Assenza di collegamenti
che creino un sistema tra gli
aeroporti

Buon servizio navetta con i
principali centri regionali per
lo scalo lametino
Buon servizio navetta con i
principali centri provinciali e
Messina per lo scalo reggino

Scarsa qualità dei
collegamenti ferroviari
Assenza di sinergie con il
trasporto marittimo


Possibilità di collegare lo
scalo di Crotone con la parte
nord della regione e la
Basilicata

Possibilità di intensificare
l’interscambio plurimodale
per lo scalo reggino


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

Infrastrutture

Air-side

Land-side


Marginalizzazione
dell’aeroporto di Reggio
Calabria

Accessibilità

Stradale

Trasporto pubblico
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Analisi SWOT - Regione Calabria
STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS


Ampio bacino di traffico

Forte attrattiva turistica

Scarsa sostituibilità con
mezzo stradale e ferroviario
verso Roma e Napoli

Collegamento elicotteristico

Politiche di attrazione del
turismo e sostegno alla
domanda (oneri di servizio)

Catchment area ridotte e
isolate
Quota limitata di traffico
internazionale
Bassa numerosità dei
vettori operanti su Crotone
Perdita di quote di mercato
dello scalo di Reggio
Scarsa attenzione del
settore low cost al mercato
calabrese


Possibile sviluppo traffico
charter turistico e
collegamento low-cost
internazionali

Attivazione di tratte pointto-point con scali del
Mezzogiorno

Aumento dei flussi turistici e
iniziative di co-marketing
regionale per l’allungamento
della stagione


Possibile sovrapposizione
di domanda con lo scalo di
Catania

Apertura di uno scalo in
Basilicata (per lo scalo di
Crotone)

Rischio di isolamento dei
tre aeroporti e di
omologazione dell’offerta

Aree regionali non
accessibili (area di Sibari)


Sinergie commerciali dello
scalo di Lamezia con scalo di
Campino e Aeroporti di Roma
SpA

Infrastrutture per il cargo
ancora non adeguate


Possibile piattaforma
logistica regionale e nazionale
per lo scalo lametino (sinergie
con il Porto di Gioia Tauro)


Scarsa integrazione tra
merci in movimentazione in
Calabria e mercato
potenziale del cargo aereo.


Azioni di Marketing
territoriale

Sviluppo attività di
manutenzione aeromobili

Azione della Regione per la
messa a sistema dei tre
aeroporti


Rischio di non sufficiente
sinergia e coordinamento tra
i tre gestori aeroportuali

Mercato

Passeggeri

Merci

Altro


Attività scuola e/o
elicotteristica per Crotone e
Reggio

Attività commerciali
sviluppate
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Analisi SWOT - Regione Sicilia
STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Infrastrutture

Airside


Strutture adatte a
collegamenti di lungo raggio.

Nuovi sistemi ATC e AVL
che migliorano la gestione
del traffico e la capacità del
sistema.

Landside


Aerostazioni nuove ed
ampie.


Congestione delle
infrastrutture aeroportuali
principali.


Maggiore capacità
aeroportuale disponibile.


Sottodotazione airside
dell’area sud orientale
della Sicilia.

Marginalizzazione dalle
rotte est ovest nel
Mediterraneo.


Possibile sviluppo attività
non aviation.

Accessibilità

Stradale

Trasporto pubblico


Collegamento autostradale
ME-CT.


Collegamenti oltre CT e PA
e verso l’interno dell’isola.

Lunghi tempi di viaggio per
raggiungere gli aeroporti.


Completamento autostrada
A20 PA-ME.

Potenziamento SS114.


Ancora presenti aree
con difficile
accessibilità.


Miglioramento dei
collegamenti con gli
aeroporti periferici.


Rete ferroviaria e materiale
rotabile insufficienti.

Ampie zone dell’isola
ancora non servite da
ferrovia.


Rete ferroviaria in
potenziamento.

Miglioramento dei
collegamenti ferroviari a
servizio degli aeroporti.


Scarsa integrazione tra
aziende TPL.

Mancanza di politiche
di tariffazione integrata.

Scarsa organizzazione
di collegamenti
coordinati vettore TPL
per destinazioni
turistiche.
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Analisi SWOT - Regione Calabria

STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Mercato

Passeggeri

Merci

Primo mercato in termini
di passeggeri tra le regioni
obiettivo 1.
Presenza di centri
d’eccellenza generatori di
scambi tra paesi.
Bacini di traffico
consistenti.


Stagionalità della
domanda.

Siti aeroportuali
inadeguati ad accogliere
low cost di medio lungo
raggio.

Focus su charter di lungo
raggio in co-marketing con
tour operator.
Ulteriore crescita
compagnie low-cost.

Concorrenza sullo stesso
mercato di alcuni
aeroporti.
Mancanza di strategie
sinergiche di marketing
territoriale.

Primo mercato in termini
di volumi tra le regioni
obiettivo 1.
Presenza di operatori con
aerei all-cargo.
Infrastrutture adeguate.


Volumi cargo in discesa.

Miglioramento dei
collegamenti con Porti e
Interporti.
Sviluppo di un polo merci
per il mediterraneo.
Sviluppo autostrade del
mare.

Perdita di quote di
mercato in caso di non
adeguata
infrastrutturazione.
Ritardato avvio della
realtà interportuale.


Nessuna gestione totale
degli aeroporti.
Altro
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Scarso coordinamento di
gestione e piani di
sviluppo degli aeroporti.
Mancanza di
coordinamento delle
iniziative di sostegno
della domanda.

Analisi SWOT - Regione Sardegna
STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Airside


Dotazioni infrastrutturali
adeguate in particolare per
il traffico passeggeri.

Dotazione radioassistenze ausilio al volo
adeguata.

Piste non adeguate ad
operazioni con aerei widebodies a pieno carico
(Cagliari e Olbia)
(interventi in corso).

Possibilità di ospitare
aerei widebodies per
Alghero.
Interventi di adeguamento
delle infrastrutture air-side
sugli altri aeroporti.

Aeroporto con limitazioni
d’accesso - slot (Cagliari)
Stagionalità dei flussi
turistici e congestione nei
periodi di alta stagione per i
tre aeroporti.

Landside


Aerostazioni
recentemente rinnovate.

Ampliamento spazi per
attività commerciali.

Dotazione infrastrutture
per traffico merci.

Possibile sviluppo delle
attività non-aviation.


Potenziamento della rete
stradale di accesso agli
aeroporti (viabilità locale).

Rete stradale principale
inadeguata (una sola strada
a scorrimento veloce).
Tempi di collegamento
dalle città agli aeroporti
superiori ai 60 minuti


Collegamenti aerei diretti
tra i tre aeroporti

In corso di realizzazione
collegamento diretto da/per
aeroporti.

Collegamenti effettuati
solo con servizio autobus.

Infrastrutture

Accessibilità

Stradale

Trasporto pubblico
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Marginalità di alcune aree.
Rischio di isolamento dei
tre aeroporti e di offerta
similare.

Razionalizzazione TPL
regionale ed unificazione
tariffaria.
Collegamento ferroviario
all’aeroporto di Cagliari.

Sistema ferroviario
insufficiente.
Mancanza di offerta
autobus coordinata con i voli
in connessione con i centri
turistici.

Analisi SWOT - Regione Sardegna
STRENGTHS

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES


Presenza di oneri di
servizio pubblico sulle
rotte per i principali centri
italiani dai tre aeroporti a
garanzia della continuità
territoriale.

Massa critica di traffico
su Cagliari.

Bacini di traffico non in
sovrapposizione

Compagnia aerea con
focus strategico regionale
(Meridiana).

Popolazione residente
esprime potenzialità
limitata.
Collegamenti aerei con
Milano Malpensa.
Aree regionali escluse da
accessibilità aerea (siti
turistici e centri abitati).

Crescita della presenza
compagnie low-cost.
Sviluppo dei collegamenti
internazionali point to point.
Collegamenti aerei diretti tra
i tre aeroporti dell’isola.
Indici di mobilità aerea che
possono svilupparsi ancora in
particolare su rotte
internazionali.
Iniziative per
destagionalizzre i flussi
turistici


Presenza di una cargo
city.

Volumi traffico ovunque
in declino.
Scarsa integrazione con
rete interportuale
regionale.

Valorizzare settore con
interventi mirati su ogni
aeroporto e integrazione con
reti.


Forte attrattività turistica
dell’isola.

Perdita dei collegamenti
Alitalia.

Spazio per nuovi operatori.
Ruolo dei tour-operator per
crescita dei collegamenti
charter.

THREATS

Mercato

Passeggeri

Merci

Altro
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Domanda di trasporto
aereo molto stagionale e
con picchi significativi.

Diminuzione della
presenza di Alitalia.


Concentrazione
stagionale di alcuni
servizi.

Analisi SWOT – Sistema Obiettivo 1
Analisi SWOT del sistema Obiettivo 1
L’analisi SWOT riferita al sistema aeroportuale del Mezzogiorno, è finalizzata ad evidenziarne i
punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce.
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 Obiettivo 1.
Tali elementi hanno rappresentato la base per un confronto con gli obiettivi generali
programmati dal PON e dai POR, al fine di valutare la validità della strategia e degli obiettivi
specifici assunti e del loro ruolo nel più generale scenario di sviluppo dell’Obiettivo 1
comunitario.
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Analisi SWOT – Sistema Obiettivo 1
STRENGHTS

Dotazione
infrastruttu
rale
complessiva


Dotazioni infrastrutturali air-side
complessivamente adeguate

Aerostazioni ristrutturate e
dotate di buona qualità di servizi

Adeguata diffusione degli
aeroporti sul territorio

Intermodali
tà
(merci e
passeggeri)

Accessibilità
territoriale


Discreta accessibilità stradale e
con mezzo pubblico per tutti gli
scali con i capoluoghi limitrofi

Buona distribuzione territoriale
degli aeroporti

Relativa vicinanza alle arterie
principali

Sistema TPL regionale integrato
in Campania

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Alcune piste di volo non
adeguate ad operazioni con
aerei wide-body (interventi in
corso - Calabria, Campania,
Sardegna)
Congestione degli aeroporti
principali (Napoli, Bari,
Palermo, Catania)
Livello di dotazione
infrastrutturale inferiore alla
media nazionale


Interventi di adeguamento delle
infrastruttura air-side

Nuova aerostazione di Catania
(primo scalo civile del
Mezzogiorno)


Possibili
sovrapposizioni tra gli
scali aeroportuali sul
territorio del
Mezzogiorno

Livello di intermodalità non
adeguato (in tutte le regioni)


Interventi specifici che mirano
a potenziare l’intermodalità in
Sardegna, Puglia, Campania (per
le merci)

Interventi di potenziamento dei
collegamenti passeggeri su ferro
ad alcuni aeroporti


Mancata realizzazione
per il Mezzogiorno del
Piano della Logistica e
del Piano degli Interporti

Viabilità locale da migliorare
Sistema ferroviario e qualità
dei collegamenti su ferro non
adeguati


Progetti in corso per la viabilità
stradale regionale

Interventi di miglioramento
sulla rete ferroviaria

Progetti di integrazione
tariffaria programmati in
Sardegna e Basilicata


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

Assenza di collegamenti
aerei che creino un
sistema tra gli aeroporti
di ciascuna regione
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Analisi SWOT – Sistema Obiettivo 1
STRENGHTS

Connettività
offerta

Passeggeri

Merci

WEAKNESSES

OPPORTUNITIES

THREATS

Buon livello di
interconnessione con la rete
nazionale, europea ed
internazionale
Quota importante
dell’offerta è di tipo low-cost
nazionale ed internazionale
Buona frequenza giornaliera
con le principali città
nazionali


Perdita di quote di mercato del
vettore nazionale Alitalia

Offerta di voli di linea
internazionali non significativa

Non adeguato coordinamento
dell’offerta dei vettori (orari e
coincidenze)

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

Volatilità dell’offerta e
forte stagionalità della
domanda

Ampi bacini di traffico per
tutti gli scali del
Mezzogiorno
Presenza di oneri di servizio
pubblico per scali sardi,
siciliani e per Crotone
Forte attrattiva turistica


Alcune aree della Calabria,
Sicilia e Sardegna escluse da
accessibilità aerea

Collegamenti aerei internazionali
ancora ridotti

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

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

Buoni volumi di traffico per
gli scali di Catania, Napoli,
Palermo e Cagliari


Calo progressivo del traffico
cargo, ad eccezione dello scalo di
Napoli Capodichino

Scarsa integrazione con interporti

Mancanza di strutture adeguate
per il traffico merci anche degli
scali per cui è prevista tale
specializzazione

Miglioramento dei
collegamenti con porti ed
interporti
Infrastrutturazione dello
scalo di Taranto

Marginalizzazione degli
aeroporti del Sud
nell’area del
Mediterraneo
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Analisi degli scenari regionali
Analisi degli scenari regionali
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:
I.

identificazione dello scenario “attuale”, sulla base dell’identificazione delle principali
variabili che caratterizzano l’attuale assetto del sistema regionale;

II.

identificazione dello scenario “a tendere”, vale a dire, l’identificazione dell’evoluzione
futura del sistema sulla base delle indicazioni dei singoli PRT 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 Piani Regionali dei
Trasporti.
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Analisi degli scenari regionali
Definizione degli scenari di sviluppo
La diversa combinazione delle dimensioni considerate e delle caratteristiche degli aeroporti
analizzati, porta a formulare tre scenari principali, che rappresentano le alternative di evoluzione
più nettamente distinte:
Scenario Diffusione e Specializzazione:
Specializzazione sviluppo del sistema su tutti gli aeroporti presenti nella
regione considerata, con specializzazione delle funzioni per alcuni di essi.
Scenario Multipolare
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.
Scenario Concentrazione:
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 slide 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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Analisi degli scenari regionali - Definizione degli scenari di sviluppo
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione

Scenario
Concentrazione

Specializzazione
Scenario multipolare

Scenario
Diffusione e
Specializzazione

Diffusione
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Ruolo degli
Generalità
aeroporti

Analisi degli scenari regionali - Scenari Regione Puglia
Scenario attuale e a tendere (PRT)

Specializzazioni previste nello scenario a tendere (PRT)

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. Alla
luce dello scenario indicato, il sistema mantiene un’articolazione sui quattro aeroporti esistenti, con
tendenza a sviluppare in modo efficace le 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 (World Food Programme);
• Foggia: traffico charter (turismo a destinazione Gargano e San Giovanni Rotondo), servizi elicotteristici;
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• Taranto: traffico cargo in relazione al Taranto Container Terminal (TCT), manutenzioni aeronautiche.

Analisi degli scenari regionali - Scenari Regione Campania
Scenario attuale

Scenario a tendere (PRT)

Struttura del sistema aeroportuale

Ruolo degli
aeroporti

L’attuale dotazione di infrastrutture aeroportuali nella
regione Campania comporta, come rappresentato dalla
figura, uno scenario di forte “concentrazione e
generalità”, imputabile proprio al fatto che sull’intero
territorio regionale opera il solo aeroporto aperto al
traffico commerciale di Napoli Capodichino.
Lo scenario a tendere (PRT) è invece del tipo
“diffusione e specializzazione”, che, in sintesi,
prevede uno sviluppo del sistema sui 3 aeroporti
previsti accompagnato da una specializzazione delle
funzioni per ciascuno di essi, come rappresentato nella
figura qui accanto.
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Analisi degli scenari regionali - Scenari Regione Calabria
Scenario attuale e a tendere (PRT)

Specializzazioni previste nello scenario a tendere (PRT)

Lo scenario attuale, come riportato nella figura , risulta caratterizzato da una buona diffusione,
imputabile alla discreta localizzazione dei tre scali aeroportuali che risultano ben distribuiti all’interno del
territorio regionale, a fronte di una non sufficiente specializzazione degli stessi aeroporti calabresi.
Lo scenario previsto risulta sempre essere uno scenario “diffusione e specializzazione” che prevede
uno sviluppo del sistema sui 3 aeroporti operativi, accompagnato da una maggiore specializzazione delle
funzioni per ciascuno di essi, così da poter concretamente realizzare uno sviluppo della offerta
aeroportuale calabrese in una logica di sistema “multiaeroporto regionale” .
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Analisi degli scenari regionali - Scenari Regione Sicilia
Scenario attuale e a tendere (PRT
(PRT))

Specializzazioni previste nello scenario a tendere (PRT
(PRT))

E’ 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 (come indicato dal posizionamento
dello scenario attuale nel grafico.
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. Si
delinea, quindi, la realizzazione di un sistema articolato su due poli principali integrati, legata,
naturalmente, anche alla localizzazione degli scali sul territorio regionale: Sistema aeroportuale
Occidentale: Palermo e Trapani; Sistema aeroportuale Orientale: Catania e Comiso. Lampedusa e
34al servizio delle aree periferiche della regione.
Pantelleria, manterrebbero la loro funzione “sociale”,

Analisi degli scenari regionali - Scenari Regione Sardegna
Scenario attuale e a tendere (PRT
(PRT))
Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione

Specializzazione

Generalità

Ruolo degli
aeroporti

Scenario attuale
(3 aeroporti)

Scenario PRT
PRT
(4 aeroporti)

Diffusione

Specializzazioni previste nello scenario a tendere (PRT
(PRT))

Nella situazione attuale, si delinea uno scenario “diffusione e specializzazione”, anche se con
entrambe le componenti ancora non perfettamente definite (come indicato dal posizionamento dello
scenario attuale nel grafico.
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.
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Analisi degli scenari – Scenario Obiettivo 1
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 e da quanto indicato nello Strumento Operativo per il Mezzogiorno, che recepisce le
indicazioni del PGTL circa l’assetto “a tendere” dei sistemi di trasporto, focalizzandosi sull’area
del Mezzogiorno.
Tenuto conto, quindi, non solo delle caratteristiche attuali dei singoli sistemi aeroportuali, ma
anche degli scenari “ a tendere”, vale a dire le prospettive di sviluppo di medio – lungo periodo
delineate dai PRT delle Regioni Obiettivo 1 e lo scenario programmatico dello SOM, e
considerate, inoltre, le variabili generali di evoluzione del traffico aereo, possono essere
individuate le seguenti dimensioni principali d’evoluzione del sistema aeroportuale Obiettivo 1:
Struttura del sistema
aeroportuale

Sfera d’attività degli
aeroporti

Diffusione

Specializzazione

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.
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Struttura del sistema aeroportuale
Concentrazione
Scenario
Attuale
Campania
Campania

Specializzazione

Generalità
Scenario PRT
Campania
Scenario
Scenario attuale
attuale
Sardegna
Sardegna
Scenario PRT
Sicilia, Sardegna
Scenario PRT
Puglia e Calabria

Scenario
Attuale Sicilia
Scenario Attuale
Puglia e Calabria

Diffusione
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Ruolo degli
aeroporti

Analisi degli scenari – Scenario Obiettivo 1
Coerenza degli interventi sugli aeroporti con gli scenari e con gli obiettivi del QCS: sinergie e
antagonismi
Sulla base dello scenario identificato per l’Obiettivo 1, 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 nel presente Rapporto Finale, 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.
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Le eventuali sovrapposizioni
dei bacini dei singoli scali
sono
evidenziate,
senza
tenere in considerazione le
rispettive
funzioni,
nella
figura qui riportata, che
rappresenta
gli
scali
esistenti
(in
blu)
e
programmati (in verde) con i
rispettivi bacini di traffico
potenziale entro un viaggio
di 60 minuti.
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
una isocrona a 60’ dagli scali specializzati nei
servizi al “traffico di linea” ;
il potenziale bacino di utenza nell’ambito di
una isocrona a 60’ dagli “aeroporti regionali” ;
il potenziale bacino di utenza nell’ambito di
una isocrona a 60’ dagli scali con
specializzazione “merci” .
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In figura è rappresentato il potenziale bacino di utenza nell’ambito di una isocrona a 60’ dagli
scali specializzati nei servizi al “traffico di linea”. 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.
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In figura è rappresentato il potenziale bacino di utenza nell’ambito di una isocrona a 60’ dagli
“aeroporti regionali”. 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
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In figura è rappresentato il potenziale bacino di utenza nell’ambito di una isocrona a 60’ dagli
scali con specializzazione “merci”. In blu sono riportati gli aeroporti già operativi; in verde,
invece, quelli non operativi, ma programmati nell’ambito degli scenari “ a tendere” identificati
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Coerenza degli interventi sugli aeroporti con gli scenari e con gli obiettivi del QCS:
QCS: sinergie e
antagonismi
Sulla base delle vocazioni e delle specializzazioni individuate e programmate (linea, charter,
merci) e dei rispettivi bacini di utenza potenziale, si è tentata, quindi, l’individuazione di
elementi di sinergia,
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.
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, distintamente.
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Coerenza degli interventi sugli aeroporti con gli scenari e con gli obiettivi del QCS: sinergie e
antagonismi
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, 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 dalle mappe delle isocrone disegnate a 60 minuti per
l’intero obiettivo 1.
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.
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Area centro-meridionale (“sistema Puglia – Campania”)
Sulla base delle analisi condotte, dal punto di vista dei bacini di traffico potenziale:
nell’ambito della Regione Campania c’è una parziale sovrapposizione, a tendere, tra i bacini
degli 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 bacini dei quattro
aeroporti, che comunque non rappresenta una criticità in considerazione delle
specializzazioni dei singoli scali;
nel “sistema Puglia – Campania” si nota una parziale sovrapposizione dei bacini 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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Area centro-meridionale (“sistema Puglia – Campania”)
Per ciò che attiene, invece, alla sovrapposizione delle funzioni:
nell’ambito della Regione Campania c’è parziale sovrapposizione di funzioni 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 di funzioni tra Bari e Brindisi è
superata considerando che nello scenario di sviluppo, a Bari è previsto lo sviluppo di servizi
aeronautici evoluti per passeggeri e merci e dedicati, in particolare, al “traffico business”,
mentre a Brindisi è previsto lo sviluppo di un aeroporto regionale con voli di linea, anche lowcost, 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.
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Coerenza degli interventi sugli aeroporti con gli scenari e con gli obiettivi del QCS
QCS:: sinergie e
antagonismi
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, è possibile evidenziare una complementarietà nelle 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, attualmente, sul versante Adriatico, di poli dedicati alle merci, come
evidente anche dalla Figura di pagina 42, 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.
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Area calabro - pugliese (“sistema” Puglia-Calabria)
Dal punto di vista dei bacini di traffico potenziale:
sia in Puglia che in Calabria, si nota una parziale sovrapposizione tra i bacini degli 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 per entrambe le regioni;
nell’ambito del “sistema Puglia – Calabria” non c’è sovrapposizione di bacini tra gli aeroporti
delle due regioni;
con riferimento all’intera area Obiettivo 1 non c’è sovrapposizione di bacini tra aeroporti di
altre regioni dell’area e gli aeroporti calabresi e pugliesi.
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Area calabro - pugliese (“sistema” Puglia-Calabria)
Per ciò che attiene, invece, alle funzioni dei singoli scali :
nell’ambito della Regione Puglia è già stato argomentato come l’apparente sovrapposizione
di funzioni tra Bari e Brindisi è superata considerando le singole specializzazioni nell’ambito
dello scenario di sviluppo;
nell’ambito della Regione Calabria, si nota una parziale sovrapposizione di funzioni 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.
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Coerenza degli interventi sugli aeroporti con gli scenari e con gli obiettivi del QCS: sinergie e
antagonismi
Sicilia e Sardegna
Ai due “sistemi” appena esaminati, si affiancano i sistemi aeroportuali delle Isole, che vanno
considerati, necessariamente, in modo distinto.
Anche per questi sistemi aeroportuali è stata tentata la 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, dalle analisi è emersa, 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 dello Stretto (Reggio Calabria e Messina, che rientra, anche se
solo parzialmente, nell’area di influenza dello scalo di Catania).
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Coerenza degli interventi sugli aeroporti con gli scenari e con gli obiettivi del QCS: sinergie e
antagonismi
Aree escluse dalla copertura degli aeroporti delle regioni Obiettivo 1
Dalle analisi è emersa, 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’ (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, nell’area dello scalo di Tortolì, una volta che lo
scalo diventi pienamente operativo nell’ambito dello scenario “diffusione e specializzazione”
individuato dal PRT della Regione.
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Coerenza degli interventi sugli aeroporti con gli scenari e con gli obiettivi del QCS:
considerazioni di sintesi
La valutazione di coerenza ha riguardato anche 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).
L’obiettivo dello sviluppo dei sistemi aeroportuali, così come definito dal PGTL e dal SOM, 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. Rispetto a
questi obiettivi, la sintesi degli scenari regionali a livello di Obiettivo 1, che ha consentito di
individuare, anche per quest’
quest’area, uno scenario di sviluppo nel senso “diffusione e
specializzazione”
specializzazione”, può ritenersi pienamente coerente.
coerente
Lo scenario “diffusione e specializzazione” identificato per l’Obiettivo 1, si snoda, inoltre, in
coerenza con i principi del PGTL, ripresi anche dallo 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-lucana-pugliese”
individuate e anche l’intera area Obiettivo 1).
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Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Metodologia
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.
Tale analisi ha come obiettivo produrre in termini sintetici un risultato che metta assieme gli
interventi in tutti gli aeroporti analizzati e consenta di prioritizzarli 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 (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.
Ai fini della valorizzazione nell’ambito dell’Analisi Multicriteri dei criteri precedentemente
illustrati, 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.
53

Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Metodologia
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 e ridurre
significativamente il divario economico-sociale 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.
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della programmazione
Metodologia
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, a tal fine promuovendo
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.
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della programmazione
Metodologia
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 territorio 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 una 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.
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della programmazione
Metodologia
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).
Per questo obiettivo non sono stati valorizzati criteri specifici e indicatori. Un pre-assessment
degli interventi ha evidenziato elementi di compatibilità su tutti gli interventi che consigliano,
quindi, di non valorizzare tale rispondenza. Si ritiene, infatti, che tale aspetto sia sviluppato in
altre analisi di approfondimento di maggior dettaglio e non realizzerebbe una significativa
differenziazione di rispondenza tra gli interventi stessi.
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della programmazione
Metodologia
Gli obiettivi appena 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:

‘Macro-criterio’ Intermodalità:

‘Macro-criterio’ Qualità ed Efficienza:

Quota popolazione raggiunta

Accessibilità rete TEN

Contributo scenario coerenza regionale

Quota popolazione periferica
raggiunta

Connessione centri intermodali

Miglioramento capacità aeroportuale

Accessibilità Sistemi Locali del Lavoro

Accessibilità altri interventi

Miglioramento livello servizio

Accessibilità aree turistiche

Contributo alla rete trasporti

Concentrazione volumi di traffico

Sviluppo traffico internazionale

Mobilità traffico passeggeri

Miglioramento dotazione infrastrutturale

I quindici criteri sopra elencati sono stati definiti tramite un indicatore o misuratore (punteggio
tra 0 e +3) sulla base del quale quantificare 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 zero sarà 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.
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Principali esiti – Ranking degli aeroporti rispetto ai tre macrocriteri valorizzati
valorizzati
Rispetto al criterio 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
dell’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 gli aeroporti
nazionali, insieme a tre aeroporti regionali, Lamezia Terme, Brindisi e Olbia. In particolare,
l’aeroporto di Napoli “stacca” decisamente gli altri aeroporti nazionali in termini di
accessibilità.
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Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Principali esiti – Ranking degli aeroporti rispetto ai tre macrocriteri valorizzati
valorizzati
La media aeroportuale rispetto al macro-criterio 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. I quattro scali pugliesi si trovano tutti al
di sotto della media, così come quelli calabresi, ad eccezione dello scalo di Reggio Calabria.
Scarsa rispondenza a questo macro-criterio anche per gli aeroporti regionali siciliani, mentre
mostrano punteggi superiori alla media gli scali di Palermo, Catania e Napoli.

60

Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Principali esiti – Ranking degli aeroporti rispetto ai tre macrocriteri valorizzati
valorizzati
È in relazione all’ultimo criterio, quello connesso alla qualità progettuale degli 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.
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Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Principali esiti – Ranking degli aeroporti rispetto ai tre macrocriteri valorizzat i
Indicatore
elementare
“Accessibilità e
coesione
sociale”

Ranking

Napoli

3,00

1

Lamezia Terme

2,00

Catania

Indicatore
elementare
“Qualità ed
efficienza”

Ranking

Bari

2,67

1

1

Catania

2,60

2

2,00

3

Comiso

2,40

3

Catania

1,80

4

Cagliari

2,40

3

5

Napoli

1,60

5

Pantelleria

2,20

5

1,60

6

Reggio
Calabria

1,60

6

Lampedusa

2,00

6

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

Lamezia
Terme

1,20

10

Lamezia Terme

1,80

11

Foggia

0,80

11

Bari

1,20

10

Foggia

1,60

12

Crotone

0,80

11

Brindisi

1,20

13

Reggio Calabria

1,60

13

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
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17

Taranto

1,20

17

Indicatore
elementare
“Intermodalità”

Ranking

Olbia

2,20

1

2

Cagliari

2,20

2,00

2

Alghero

Olbia

1,80

4

Brindisi

1,80

Bari

Aeroporto

Aeroporto

Aeroporto

Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Principali esiti – Ranking degli aeroporti rispetto alla coerenza con il QCS
Per quanto riguarda le principali differenze tra aeroporti nazionali all’interno di una stessa
regione emerge che 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.
Come si evince dalla tabella riportata nella pagina seguente, la graduatoria ottenuta, utilizzando
l’indice sintetico (media) dei valori assunti dagli aeroporti oggetto dello studio rispetto ai tre
macro-criteri considerati, vede al primo posto l’aeroporto di Napoli, seguito da altri aeroporti
nazionali, quali Catania, Cagliari e Bari.
Nessuno degli aeroporti calabresi, risulta compreso nelle prime cinque posizioni di tale
graduatoria.
Da segnalare anche che l’aeroporto di Palermo ha una posizione più arretrata non solo rispetto
a Catania, ma anche ad aeroporti regionali quali Brindisi, Lamezia Terme, Olbia ed Alghero.
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Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Principali esiti – Ranking degli aeroporti rispetto alla coerenza con il QCS
Indicatore sintetico
Scenario

Ranking

Napoli

2,18

1

Catania

2,13

2

Cagliari

2,07

3

Bari

1,82

4

Olbia

1,77

5

Alghero

1,70

6

Lamezia Terme

1,67

7

Brindisi

1,63

8

Palermo

1,56

9

Reggio Calabria

1,33

10

Comiso

1,27

11

Pantelleria

1,20

12

Taranto

1,13

13

Lampedusa

1,13

13

Crotone

1,00

15

Trapani

0,98

16

Foggia

0,80

17

Aeroporto
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Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Principali esiti – Ranking degli aeroporti regionali rispetto ai tre Macro-criteri
Per quanto riguarda gli aeroporti regionali siciliani, lo scalo di Comiso,
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.
L’aeroporto di Trapani
Trapani, si trova, al contrario, 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.
Infine, 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.
Gli aeroporti regionali pugliesi (Foggia e Taranto),
Brindisi, non
Taranto ad eccezione di quello di Brindisi
mostrano grandi potenzialità né per quanto riguarda la loro presenza sul territorio, né sul
piano degli interventi volti a migliorare le loro performance. Gli scali di Foggia e Taranto
ottengono, infatti, punteggi piuttosto bassi su tutti gli indicatori.
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 scalo sono piuttosto alti.
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Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Principali esiti – Ranking degli aeroporti regionali rispetto ai tre Macro-criteri
Per quanto riguarda gli aeroporti regionali sardi, Olbia e Alghero ottengono un buon
posizionamento, nel ranking complessivo ai tre macro criteri. Olbia occupa, infatti, la prima
posizione in termini di connessione a centri intermodali e la seconda in termini di
accessibilità, mentre lo scalo di Alghero conferma la buona connessione ad infrastrutture di
trasporto degli aeroporti sardi, occupando la seconda posizione nel ranking relativo
all’intermodalità. Quest’aeroporto ottiene anche buoni punteggi sia per il criterio accessibilità
che per quello relativo a qualità ed efficienza.
Per quanto riguarda gli aeroporti regionali calabresi, lo scalo di Lamezia Terme si conferma
come l’infrastruttura aeroportuale più importante della regione, essendo superato da quello di
Reggio Calabria solo in termini di connessioni intermodali.
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Analisi MCA per la valutazione di coerenza e rispondenza degli interventi agli obiettivi
della programmazione
Principali esiti - Ranking degli aeroporti regionali rispetto ai tre Macro- criteri
Indicatore
elementare
“Accessibilità e
coesione sociale”

Indicatore
elementare
“Intermoda
lità”

Indicatore
elementare
“Qualità ed
efficienza”

Ranking

Ranking

Ranking

Lamezia Terme

2,00

1

Olbia

2,20

1

Comiso

2,40

1

Olbia

1,80

2

Alghero

2,00

2

Pantelleria

2,20

2

Brindisi

1,80

3

Reggio
Calabria

1,60

3

Lampedusa

2,00

3

Alghero

1,20

4

Pantelleria

1,40

4

Alghero

1,90

4

Taranto

1,00

5

Lampedusa

1,40

4

Brindisi

1,90

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

0,60

9

Trapani

0,80

9

Trapani

1,53

9

Comiso

0,60

9

Crotone

0,80

10

Crotone

1,40

10

Pantelleria

0

11

Comiso

0,80

11

Olbia

1,30

11

Lampedusa

0

11

Foggia

0

12

Taranto

1,20

12

Aeroporto regionale

Aeroporto
regionale
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regionale

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
La fase di “valutazione” condotta con riferimento alle singole regioni e al sistema Obiettivo 1,
ha consentito di identificare, rispetto alle principali specializzazioni e funzioni degli aeroporti
regionali nell’ambito dei diversi scenari di sviluppo “a tendere” identificati dai PRT, gli esiti di
seguito sintetizzati.
Sebbene il riferimento per l’individuazione degli aeroporti regionali presi in esame, sia
rappresentato dalla 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
regionali (cfr. paragrafo 2.5.2 del documento PON Trasporti, come modificato in seguito alla
Revisione di Metà Periodo, del luglio 2004), 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 dell’aeroporto 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.
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Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
Gli aeroporti di Salerno e Grazzanise, pur inclusi sulla base delle indicazioni del PRT in alcune
delle analisi condotte nell’ambito dello Studio, non sono inclusi tra gli aeroporti oggetto delle
analisi i cui esiti sono sintetizzati nelle tabelle che seguono, in quanto non ci sono interventi
sui due scali programmati e/o finanziati dal PON e dal POR Campania.
In questo quadro, di seguito si presenta uno schema sinottico dei risultati di tutte le analisi fin
qui condotte (analisi SWOT per aeroporto, per Regione e per l’obiettivo 1; analisi per scenari,
per ciascuna regione e per l’Obiettivo 1; analisi multicriteria per i cluster di interventi sugli
aeroporti, per aeroporto e per regione), che consente di tratte alcune conclusioni rispetto a
possibili antagonismi / sinergie tra i sistemi aeroportuali regionali individuati nell’ambito
dell’Obiettivo 1, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
Effetti / obiettivi di trasporto e territorio (risultanti dall’analisi trasportistica degli scenari e
dall’analisi SWOT);
Coerenza con gli obiettivi del QCS (risultante dall’analisi multicriteria).
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Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI FOGGIA
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI

Sinergie

Antagoni
smi

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Funzioni / Bacini

Accessibilità
all’aeroporto

-

Buona accessibilità da
Foggia, Melfi e Manfredonia
Collegamento diretto con
autobus da Foggia
Miglioramento accessibilità
su ferro (potenz. “Adriatica”
e raddoppio CE-FG)
Vicinanze autostrade NACanosa e BO-BA-TA

Punti di forza e opportunità
Servizio di aree extraprovinciali (Melfi, CB, BN)
Collegamento elicotteristico
Possibile sviluppo aviazione
generale

Parziale
sovrapposizione delle
funzioni e bacini con
Grazzanise,
Pontecagnano, Brindisi

Mancanza di collegamento
pubblico dal Gargano
Scadente viabilità locale
Non buona accessibilità da
S. Giovanni Rotondo con
A14
Scarsa accessibilità da
Campobasso

Punti di debolezza e minacce
• Infrastrutture airside
inadeguate
Bacino di traffico ridotto a
causa tempi di percorrenza
Limitato bacino di traffico
Sostituibilità con mezzo
stradale e ferroviario verso
RM e NA
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Valore
criterio

Posizione
in
graduatoria

Scostamen
to con il
valore
medio

0,80

12

- 39%

 Il valore della MCA mostra la
mancabza di ruolo significativo nell’ambito
del sistema regionale.
 Nello scenario “a tendere”, tuttavia, gli
interventi previsti sono coerenti con gli
obiettivi del QCS.
Il PRT prevede di mantenere i 4
aeroporti del sistema.

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI BRINDISI
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI

Sinergie

Antagonis
mi

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Funzioni / Bacini

Accessibilità
all’aeroporto

Sistema con Foggia per
servizi aree residenziali e
turistiche

Accesso a Brindisi di discreta
qualità e capacità, tempi di
accesso ridotti
Buon collegamento stradale
con Lecce e il Salento
Collegamento diretto con
autobus da Brindisi città e da
/ con Lecce
Miglioramento accessibilità
su ferro (potenz. “Adriatica”)
e stradale (SS Appia)

Punti di forza e opportunità
Livello delle infrastrutture
airside adeguato alle esigenze
dello scalo
Buona domanda di servizi
merci e logistici (WFP)

Mancanza collegamenti
diretti oltre a quelli con
Brindisi e Lecce (ad es.
Otranto, Salento)

Punti di debolezza e minacce
• Mancanza collegamenti aerei
internazionali di linea
• Numero esiguo di vettori
• Attività di manutenzione per
l’industria aeronautica
(possibile causa di
antagonismo con
specializzazione di Taranto)
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Parziale sovrapposizione
delle funzioni e bacini
con Grazzanise,
Pontecagnano, Brindisi

Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostament
o con il
valore
medio

1,63

4

+25%

Come dimostrato anche dal punteggio
risultante dalla MCA, attualmente, Brindisi
svolge un ruolo di rilevo nel sistema
regionale, in sinergia sia con Foggia sia con
lo scalo principale della Regione (Bari).
Gli interventi sullo scalo sono coerenti
con gli obiettivi del QCS.

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI TARANTO
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI
Funzioni / Bacini

Sinergie

Antagonis
mi

Accessibilità
all’aeroporto

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Sinergia con il sistema
logistico dell’area di
Taranto
Possibili sinergie con il
sistema calabrese
(assenza polo marci sul
versante Adriatico)

Discreta accessibilità da
Taranto città e dal porto
Buoni collegamenti con
Basilicata e Calabria
Collegamento diretto con
autobus da Taranto
Miglioramento accessibilità
su ferro (potenz. Bari –
Taranto ”) e stradale (SS
Appia e SS 106)

Punti di forza e opportunità
Specializzazione prevista dal
PRT a servizio del traffico
cargo e delle attività di
manutenzione (assenti negli
altri aeroporti della Regione)

Mancato adeguamento
infrastrutturazione merci
Mancato miglioramento
collegamenti stradali e
ferroviari
Vocazione merci di
Lamezia nello scenario
PRT

Criticità nel raccordo tra
superstrada e strada di
accesso all’aeroporto
Mancanza di collegamento
pubblico (autobus ferroviario) con altre città
Necessità di attivare un
collegamento diretto tra
l’aeroporto e l’autostrada
A14

Punti di debolezza e minacce
• Pista inadeguata
• Discontinuità del servizio
• Livelli di traffico poco sostenibili
Aeroporti di Bari e Brindisi ben
accessibili
• Mancanza infrastrutture
dedicate
• Possibile sovrapposizione con
attività di manutenzione di
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Brindisi

Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostament
o con il
valore
medio

1,13

8

-13%

Il valore dell’indicatore consente di
confermare l’individuazione della sinergia
dell’aeroporto rispetto al sistema regionale
ed allo scenario obiettivo 1 per la vocazione
a servizio del traffico merci e rispetto a gli
obiettivi del QCS

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI CROTONE
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI

Sinergie

Antagonis
mi

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Funzioni / Bacini

Accessibilità
all’aeroporto

Sinergia all’interno del
sistema calabrese
Possibile sinergia
nell’ambito del sistema
obiettivo 1 nel servire la
domanda di traffico della
Basilicata

Discreta accessibilità a
Crotone città e buona
accessibilità stradale dalla
SS 106 Jonica
Servizio navetta da Crotone
città

Punti di forza e opportunità
Nuova aerostazione e buon
livello di servizio
Buona disponibilità di spazi e
layout efficiente
Possibilità di collegare lo scalo
con la regione Basilicata

Mancanza di collegamenti
diretti oltre a quelli con
Crotone città
Scarsa qualità dei
collegamenti ferroviari

Punti di debolezza e minacce
• Presenza di un numero esiguo
di vettori
• Traffico internazionale poco
sviluppato
• Bacino di traffico dipendente
dall’efficienza dei collegamenti
• Eventuale apertura di uno
scalo in Basilicata

Interventi PON Trasporti
e POR sulle altre
modalità non corrrelati
con interventi sugli
aeroporti
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

1

10

-23%

Il valore assunto dall’indicatore indica che
nella situazione attuale, l’aeroporto non
svolge un ruolo significativo nell’ambito del
sistema regionale.
 Nello scenario “a tendere”, gli interventi
previsti sull’aeroporto sono coerenti con gli
obiettivi del QCS.
Il PRT prevede uno scenario di sviluppo
su i 3 aeroporti regionali del sistema
Lo scalo serve un bacino di utenza definito
(anche con OSP).

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI LAMEZIA TERME
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI
Funzioni / Bacini

Sinergie

Antagonis
mi

Sinergia all’interno del
sistema calabrese

Interventi PON Trasporti e
POR sulle altre modalità non
corrrelati con interventi sugli
aeroporti
Mancanza
infrastrutturazione per
intermodalità con porto di
Gioia Tauro
Possibile antagonismo con il
sistema napoletano nel
captare la domanda di
trasporto aereo della
Basilicata

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Accessibilità
all’aeroporto

Buon accesso dal centro
abitato di Lamezia, da
Catanzaro e dalla A3
Servizio navetta con
Catanzaro, Cosenza,
Crotone e Vibo Valentia

Punti di forza e opportunità
Aerostazione con buoni servizi
Sedime aeroportuale ampio
Riqualifica airside
Ampio bacino di traffico
Possibile piattaforma logistica
regionale e nazionale
Sinergie con Porto di Gioia
Tauro

Collegamenti su ferro
inadeguati
Viabilità locale e
provinciale da migliorare

Punti di debolezza e minacce
• Calo progressivo del traffico
merci e postale
• Aerostazione merci in
posizione inadeguata allo
sviluppo previsto dal PRT delle
attività di traffico merci
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

1,67

3

+28%

Il valore dell’indicatore consente di
confermare l’individuazione della sinergia
dell’aeroporto rispetto al sistema regionale
ed allo scenario obiettivo 1 e rispetto agli
obiettivi del QCS.
L’aeroporto di fatto ha le caratteristiche
per assumere il ruolo di aeroporto nazionale.

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI
Funzioni / Bacini

Sinergie

Antagonis
mi

Sinergia all’interno del
sistema calabrese
Possibile sinergia con
Brindisi per attività a servizio
del traffico punto-a-punto di
medio raggio

Interventi PON Trasporti e
POR sulle altre modalità non
corrrelati con interventi sugli
aeroporti
Parziale sovrapposizione tra
i bacini inclusi nell’isocrona a
60 minuti dallo scalo di
Reggio Calabria e da quello
di Catania

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Accessibilità
all’aeroporto
Buona accessibilità dalla
città di Reggio
Buona accessibilità alla
SS 106 Jonica ed
all’autostrada A3
Servizio navetta
aeroporto - V.S.G. Messina e viceversa
Servizio RFI con mezzi
veloci tra porto di Reggio
e porto di Messina

Viabilità locale e
provinciale da migliorare
Scarsa qualità dei
collegamenti ferroviari

Punti di forza e opportunità
Adeguato livello delle
infrastrutture airside e landside
Specializzazione a servizio del
traffico charter turistico e dei
collegamenti low cost
internazionali
Integrazione plurimodale

Punti di debolezza e minacce
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

1,33

5

+2%

Si può evidenziare un ruolo sinergico
dell’aeroporto di Reggio Calabria rispetto al
sistema aeroportuale regionale e rispetto al
sistema dell’Obiettivo 1 e agli obiettivi del
QCS

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI TRAPANI
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI
Funzioni / Bacini

Sinergie

Antagonis
mi

Sinergia con lo scalo
principale dell’area di
riferimento (Palermo) nel
completamento del polo
aeroportuale occidentale
Ristrutturazione aerea merci
Possibile causa di
antagonismo tra gli aeroporti
del sistema:
specializzazione delle
funzioni, non accompagnata
da un coordinamento tra i
gestori degli scali.
Sovrapposizione con il
bacino di traffico di Palermo.

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Accessibilità
all’aeroporto
Diramazione autostradale
a servizio dell’aeroporto
Collegamenti con
traghetto per le isole
Egadi
Mancanza collegamenti
su ferro (previsto un
progetto di RFI)
Strade statali di accesso
all’aeroporto con possibile
congestione nei mesi
estivi.
Maggiore attrattività
collegamenti mezzo
privato

Punti di forza e opportunità
Presenza di oneri di servizio
pubblico

Punti di debolezza e minacce
• Pista inadatta ad ospitare aerei
wide-body
• Aerostazione insufficiente
• Bacino di traffico in completa
sovrapposizione con Palermo
• Presenza nelle immediate
vicinanze dello scalo
palermitano.
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

0,98

11

-25%

Il valore dell’indicatore è legato alla ridotta
operatività attuale, dell’aeroporto.
A Trapani è assegnato dal PRT un
importante ruolo a supporto di Palermo, per
completare il polo aeroportuale orientale
della Regione.
Gli interventi previsti sull’aeroporto,
tuttavia, non presentano un elevato livello di
coerenza con gli obiettivi del QCS.

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI COMISO
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI
Funzioni / Bacini

Sinergie

Antagonis
mi

Analisi SWOT

Accessibilità
all’aeroporto

Data la non operatività
attuale dello scalo, non è
stato possibile rilevare tali
effetti.

Data la non operatività
attuale dello scalo, non è
stato possibile rilevare tali
effetti.

Valutazione MCA

Punti di forza e opportunità
L’analisi SWOT non è stata
effettuata per gli aeroporti non
operativi

Assenza di infrastrutture
stradali e autostradali di
accesso allo scalo
Mancanza di collegamenti
su ferro per l’accesso
all’aeroporto

Punti di debolezza e minacce
• L’analisi SWOT non è stata
effettuata per gli aeroporti non
operativi
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

1,27

6

-2%

Il punteggio evidenzia la coerenza
dell’aeroporto con lo scenario di sviluppo
previsto dal PRT, nei cui obiettivi, lo scalo
rappresenta una importante integrazione
dell’aeroporto di Catania, diventandone
complementare allo sviluppo.
Lo scalo presenta quindi un notevole
livello di coerenza con gli obiettivi del QCS
per lo sviluppo dei sistemi aeroportuali nelle
regioni Obiettivo 1.

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI PANTELLERIA
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Funzioni / Bacini

Accessibilità
all’aeroporto

Sinergie

Data la localizzazione
geografica dello scalo, non è
stato possibile rilevare tali
effetti.

Aeroporto vicino alla città.
Accessibilità garantita da
continuità territoriale.

Punti di forza e opportunità

Antagonis
mi

Data la localizzazione
geografica dello scalo, non è
stato possibile rilevare tali
effetti.

Aeroporto spesso unica
forma di accesso all’isola
Collegamenti via nave
lunghi e incostanti (causa
meteo)

Punti di debolezza e minacce
• Infrastrutture airside e landside
inadeguate ai picchi di traffico
• Rischio di marginalizzazione
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

1,20

7

-8%

Il punteggio è legato alla funzione sociale
dello scalo (cui è anche legata la presenza di
oneri di servizio pubblico sui collegamenti
da/per l’aeroporto con alcune destinazioni
dell’Obiettivo 1 e con gli “hub” nazionali)

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI LAMPEDUSA
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Funzioni / Bacini

Accessibilità
all’aeroporto

Sinergie

Data la localizzazione
geografica dello scalo, non è
stato possibile rilevare tali
effetti.

Aeroporto vicino alla città.
Accessibilità garantita da
continuità territoriale.

Punti di forza e opportunità

Antagonis
mi

Data la localizzazione
geografica dello scalo, non è
stato possibile rilevare tali
effetti.

Aeroporto spesso unica
forma di accesso all’isola
Collegamenti via nave
lunghi e incostanti (causa
meteo)

Punti di debolezza e minacce
• Infrastrutture airside e landside
inadeguate ai picchi di traffico
• Rischio di marginalizzazione
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

1,13

8

-13%

Il punteggio è legato alla funzione sociale
dello scalo (cui è anche legata la presenza di
oneri di servizio pubblico sui collegamenti
da/per l’aeroporto con alcune destinazioni
dell’Obiettivo 1 e con gli “hub” nazionali)

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI OLBIA
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI
Funzioni / Bacini

Sinergie

Sinergia con gli altri
aeroporti sardi nel sistema
che include anche Tortolì

Antagonis
mi

Parziale sovrapposizione dei
bacini e delle funzioni con lo
scalo di Alghero (ulteriore
sovrapposizione in presenza
del miglioramento
collegamenti Olbia –
Sassari)

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Accessibilità
all’aeroporto
Potenziamento rete
stradale a servizio
dell’aeroporto.
Collegamento bus
frequente con centro
città, con la stazione di
Olbia FS e con Nuoro.
Collegamento aereo
diretto con Cagliari da
Pasqua 2007

Punti di forza e opportunità
• Impianto ATC e operatività
adeguata.
• Nuova aerostazione.
• Presenza di spazi per attività
commerciali.
• Strutture dedicate ad aviazione
generale.

Scarsa accessibilità da
alcuni centri importanti
(Nuoro, Orosei, Sassari).
Scarsa disponibilità di
aree di parcheggio
all’arrivo in aeroporto

Punti di debolezza e minacce
• Pista che non consente
operatività degli aerei widebody.
• Forte stagionalità del traffico e
congestione in alcuni periodi
dell’anno
• Bacino di traffico ricco ma con
densità abitativa bassa
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

1,77

1

+36%

Gli interventi previsti sull’aeroporto sono
coerenti con gli obiettivi del QCS e con lo
scenario di sviluppo PRT.
Per le sue caratteristiche, lo scalo
potrebbe assumere il ruolo di aeroporto
nazionale. Nelle prospettive di sviluppo delle
reti TEN, lo scalo di Olbia non è indicato tra
gli scali definiti “regionali”.

Approfondimenti sul ruolo degli aeroporti regionali
AEROPORTO DI ALGHERO
EFFETTI / OBIETTIVI DI TRASPORTO E TERRITORIO

COERENZA CON GLI
OBIETTIVI DEL QCS

ANALISI TRASPORTISTICA / ANALISI DEGLI
SCENARI
Funzioni / Bacini

Sinergie

Antagonis
mi

Accessibilità
all’aeroporto

Valutazione MCA
Analisi SWOT

Possibile sinergia con
Cagliari

Apertura SS 291 “della
Nurra
Collegamenti frequenti
nella giornata con
Sassari”
Interventi di
potenziamento previsti
sulla SS 131 “Carlo
Felice”

Punti di forza e opportunità
• Strutture dimensionate per
aerei wide body senza limiti di
operatività
• Ottima dotazione di radioassistenze di ausilio al volo
• Capacità aeroportuale
disponibile per espansione dei
traffici
• Nuova aerostazione

Parziale sovrapposizione dei
bacini e delle funzioni con
Olbia (ulteriore
sovrapposizione in presenza
del miglioramento
collegamenti Olbia –
Sassari)

Manca un collegamento
ferroviario-metropolitano
da/per l’aeroporto da
Sassari.
Manca un collegamento
diretto con la rete
ferroviaria esistente.
Pochi collegamenti con
siti turistici del bacino

Punti di debolezza e minacce
• Traffico passeggeri leisure
molto stagionale con picchi
durante la stagione estiva.
• Collegamento solo stagionale
con Milano Malpensa.
• Oneri di servizio pubblico sulle
rotte per MIe RM (possibile
minaccia per l’ingresso di
ulteriori compagnie sul mercato
nazionale)
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Valore
criterio

Posizione in
graduatoria

Scostamento
con il valore
medio

1,70

2

+31%

Gli interventi previsti sull’aeroporto sono
coerenti con gli obiettivi del QCS e con lo
scenario di sviluppo PRT.
Alghero svolge un ruolo di rilevo nel
sistema regionale, in sinergia con lo scalo
principale della Regione (Cagliari).

Considerazioni generali sui risultati delle analisi condotte
Dall’analisi delle caratteristiche e delle specializzazioni individuate nelle diverse analisi fin qui
condotte, come rappresentate nelle tabelle precedenti, emerge che, dal punto di vista della
dotazione infrastrutturale, si evidenzia, per gli aeroporti delle regioni Obiettivo 1, una dotazione
infrastrutturale complessiva di buon livello, con strutture adatte a consentire l’operatività di
collegamenti sia nazionali che internazionali di lungo raggio.
In merito alla dotazione air-side, si evidenzia, tuttavia, 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).
Nel complesso l’accessibilità degli scali aeroportuali oggetto di analisi 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 si evidenzia una carenza generalizzata, caratterizzata da
bassa velocità, scarsa qualità, insufficiente integrazione tra le reti, assenza di idonei nodi di
interscambio. Sarebbe auspicabile, quindi, un sensibile miglioramento dell’intera rete ferroviaria
del Mezzogiorno, in particolare, in funzione di maggiori collegamenti funzionali all’attività
aeroportuale.
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Esiti della valutazione di coerenza degli aeroporti regionali
Le analisi condotte sul ruolo degli aeroporti regionali, come da obiettivo dello Studio, hanno
evidenziato che tali aeroporti 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.
Sono state infatti valutate sia la capillarità delle infrastrutture aeroportuali su ciascuna regione,
sia il grado di accessibilità delle singole province. E’ evidente, in tal senso, che la localizzazione
delle infrastrutture di trasporto, in generale, e quindi, anche delle infrastrutture aeroportuali,
segue la distribuzione della popolazione. Dalle analisi è emerso che 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.
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Esiti della valutazione di coerenza degli aeroporti regionali
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 numerosità
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.
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Esiti della valutazione di coerenza degli aeroporti regionali
Una influenza ancora maggiore sull’aumento della domanda per motivi legati allo sviluppo di
aeroporti regionali è esercitata dall’avvento di compagnie “low-cost” e del processo di
liberalizzazione del trasporto aereo. Il fenomeno delle low cost, che 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. 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 è localizzata nelle aree costiere
della Puglia, servite dai due scali regionale 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 di Alghero e di Trapani e Comiso (i due aeroporti del
sistema siciliano a servizio del traffico passeggeri turistico).
Tale conclusione è coerente con le specializzazioni previste per questi aeroporti, tutti scali
regionali, che, tra le altre caratteristiche, presentano una vocazione, negli scenari di sviluppo a
tendere, a servizio del traffico turistico (charter e low cost).
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Esiti della valutazione di coerenza degli aeroporti regionali
In questo contesto, si possono, quindi, intravedere notevoli potenzialità di sviluppo per gli
aeroporti regionali, sotto diversi punti di vista, in quanto lo sviluppo degli aeroporti regionali:
può offrire la possibilità di una maggiore diffusione del servizio di trasporto aereo nel
territorio, con un aumento dell’accessibilità;
può consentire, in un’ottica di “ottimo di sistema di trasporto”, una più equa ripartizione dei
traffici tra grandi aeroporti al limite della saturazione e scali secondari;
può condurre ad importanti occasioni di sviluppo economico di aree marginali, attraverso
una più capillare diffusione del servizio nel territorio.
In tal senso, appare particolarmente opportuna ed auspicabile da parte degli amministratori
pubblici, la definizione e l’implementazione di metodi e modelli per la programmazione dello
sviluppo dei sistemi aeroportuali regionali, soprattutto se si considera non solo la scarsa
disponibilità di risorse ma anche l’obbligo di rispettare le norme di tutela della concorrenza che
rispondono alle politiche di liberalizzazione del settore intraprese dall’Unione Europea.
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