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Executive Summary 

Lo studio è stato redatto dal Dott. Oliviero Baccelli (vice - direttore del CERTeT), con 
la supervisione del Prof. Lanfranco Senn (direttore del CERTeT) e del Dott. Roberto 
Zucchetti (coordinatore dell�Area trasporti del CERTeT), con la collaborazione del 
Dott. Giuseppe Siciliano e Dott. Paolo Lio. 

Questo rapporto è da considerarsi una prosecuzione degli studi avviati con il progetto 
�Analisi del mercato del trasporto aereo in Italia: un quadro sistematico e aggiornato� 
conclusosi a Novembre 2003 e predisposto dagli stessi autori del presente lavoro. 

Lo scenario competitivo nel quale le compagnie aeree italiane si trovano ad agire è 
particolarmente dinamico e turbolento. Il settore è influenzato fortemente da fenomeni 
esogeni che incidono sull�andamento della domanda sul lungo raggio (11 Settembre, 
SARS, guerra in Iraq, incertezze internazionali), il medio raggio (ingresso nell�Unione 
Europea di 10 nuovi Stati) e il mercato domestico (istituzione della continuità 
territoriale, ripartizione dei voli nel sistema aeroportuale milanese, sviluppo del sistema 
ferroviario ad Alta Velocità). Inoltre, fenomeni endogeni, come il rapido sviluppo dei 
vettori low cost, il cambiamento della percezione del volo da parte dei consumatori, la 
riorganizzazione dei full service carrier attuata mediante alleanze, fusioni, acquisizioni e 
ristrutturazioni aziendali, contribuiscono a modificare sia l�offerta sia la domanda di 
trasporto aereo. 

In questo contesto, le previsioni di traffico da e per l�Italia sviluppate da Eurocontrol 
per il periodo 2002-2010  indicano comunque un tasso di crescita medio annuo positivo 
per i prossimi otto anni, pari al 2,9% per i voli domestici, al 5,5% per i voli a lungo 
raggio, al 4,4% del n° dei voli verso l�Europa e al 6% verso il Mediterraneo. I passeggeri 
negli scali italiani passeranno dai circa 100 milioni del 2003 ai circa 132 milioni del 2010. 

Il completamento dell�asse Nord- Sud dell�Alta Velocità ferroviaria avrà un impatto 
importante sul mercato del trasporto aereo domestico in quanto non solo verrà meno 
una quota di traffico ad elevato yield, ma si verranno a modificare le richieste della 
domanda in modo differente per ciascuna tratta e di conseguenza anche l�offerta sarà 
costretta riorientarsi verso un sistema con frequenze non modificate, o comunque solo 
lievemente ridotte, ma con aerei di dimensioni inferiori. 

L�obiettivo dello studio è quello di formulare ipotesi per la governance e il riassetto del 
settore del trasporto aereo in Italia. In particolare il mix di strumenti che si intende 
suggerire comprende: 

I. incentivi di mercato per ridurre i costi dei vettori; 

II. politiche di regolazione del traffico al fine di incrementare l�efficienza 
complessiva (continuità territoriale, accordi bilaterali e ripartizione dei voli nel 
sistema milanese); 

III. utilizzo di strumenti che si basano su investimenti pubblici.  
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I vettori italiani attraversano una fase di crisi economico-finanziaria a causa di un 
eccesso di offerta nel settore domestico, che comporta bassi livelli di load factor e di yield, 
un forte incremento della concorrenza dei vettori low cost sulle tratte internazionali ed 
una difficoltà da parte di Alitalia a trovare una propria specializzazione sul mercato 
intercontinentale. 

Al fine di incentivare lo sviluppo di collegamenti aerei verso le aree periferiche del Paese 
che non potranno trarre benefici dallo sviluppo dell�Alta Velocità, se non eventualmente 
con tempi molto lunghi, e per ridurre  i costi delle imprese e, in particolare, il costo del 
lavoro dei vettori nazionali in modo da favorire politiche �morbide� di riassetto 
aziendale, si suggerisce l�attuazione di tre tipi di interventi legislativi: 

• azzeramento dell�IVA sui biglietti aerei nazionali verso le aree periferiche ed insulari 
(Calabria, Sicilia e Sardegna), con un costo annuo a carico dello Stato di circa 127 
milioni di Euro; 

• l�introduzione di sgravi contributivi previdenziali ed assistenziali, pari al 50%, per il 
personale di volo, ai vettori nazionali e comunitari che operano su collegamenti 
nazionali, con un beneficio per le imprese stimabile in circa 37,5 milioni di Euro 
l�anno; 

• allineamento delle tariffe ENAV S.p.A. alla media europea, con un possibile 
risparmio per le quattro principali compagnie aeree nazionali di circa 50 milioni di 
Euro l�anno. 

Le ipotesi di politiche finalizzate all�incremento dell�efficienza complessiva del settore 
qui suggerite sono di tre tipi:  

• ammodernamento del sistema di continuità territoriale attivato in Italia a partire dal 
gennaio 2001; 

• modifica del decreto ministeriale del 5 gennaio 2001 (Bersani bis) che gestisce la 
ripartizione dei voli fra Linate e Malpensa; 

• evoluzione dei criteri di valutazione della concorrenza nel settore del trasporto aereo 
da parte dell�Antitrust italiano. 

Le linee guida per lo sviluppo di un nuovo sistema di continuità territoriale mirano a 
soddisfare le esigenze di accessibilità di aree periferiche del Paese in grado di portare un 
reale sviluppo, evitando di inserire meccanismi distorsivi della concorrenza fra vettori. 

Le ipotesi di revisione del Decreto Bersani bis qui prese in considerazione si rivolgono a 
due aspetti: l�eliminazione del riferimento alle regioni Obiettivo 1 e l�applicazione dei 
limiti posti dal decreto non alle singole compagnie aeree, bensì alle loro alleanze. Lo 
spostamento delle tratte coinvolte (Olbia, Brindisi, Lamezia Terme, Alghero e 
qualunque altra città che si trova in Grecia, Portogallo, Corsica e Spagna centro-
meridionale) non comporta la modifica sostanziale della ripartizione dei traffici, ma può 
contribuire sicuramente ad ampliare il network di riferimento di Malpensa, in una logica 
di possibile hub per il Sud Europa e per il Mediterraneo. E� chiaro, comunque, che lo 
sviluppo di Malpensa si dovrà basare su altri fattori, quali lo sforzo da parte dell�alleanza 
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SkyTeam per incrementare i traffici intercontinentali, la realizzazione dei piani di 
espansione infrastrutturale (terminal e piste) da parte di SEA e il miglioramento 
dell�accessibilità terrestre dello scalo e la rinegoziazione di molti degli accordi bilaterali 
con gli stati extra-UE. 

Per superare in maniera costruttiva le restrizioni ai possibili accordi fra compagnie 
imposte dall�Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, emerse nelle sentenze 
Alitalia/Volare e Alitalia/Meridiana, è necessario che l�organo tecnico che emette il 
primo grado di giudizio, tenga conto dei seguenti aspetti: 

• sostituibilità fra collegamenti diretti e indiretti e fra trasporto aereo e trasporto 
ferroviario ad alta velocità, distinguendo il mercato fra passeggeri time sensitive 
rispetto a quelli price sensitive; 

• sostituibilità fra scali, valutata in base a parametri oggettivi quali le curve isocrone 
per i mezzi pubblici e per i mezzi privati; 

• valutazione dell�oggettiva possibilità di introdurre i �rimedi� come adottato dalla 
Commissione Europea (concessione di slots, riduzione o congelamento delle 
frequenze, politiche anti-concorrenziali), tenendo conto dell�evoluzione del mercato 
che sta assistendo all�abbattimento delle distinzioni fra mercato domestico e mercato 
intra-UE, con il venir meno di barriere all�entrata di tipo reputazionale e di network, 
grazie allo sviluppo di operatori che gestiscono traffici da e per 6-7 hub posizionati in 
diverse nazioni UE (e.g. Ryanair, Easyjet e Hapag Lloyd-Volareweb). 

Il trasporto aereo, nonostante abbia un numero relativamente ridotto di imprese e di 
addetti rispetto agli altri settori con cui avviene il confronto, si colloca al terzo posto in 
quella che potrebbe essere definita la classifica della conflittualità nei sevizi pubblici 
essenziali, evidenziando uno stato di profondo disagio del settore in questa fase di 
riassetto. La gestione degli aspetti conflittuali del confronto sociale, al fine di ridurre i 
pesanti effetti negativi, di tipo diretto ed indiretto, sul sistema economico generale 
derivanti da tutte le forme di conflittualità è un compito fondamentale per chi si occupa 
di �governance� in questo settore. 

L�assenza di una programmazione a livello nazionale, le differenze nel sistema di 
concessione degli aeroporti, la non chiara ripartizione dei compiti fra gli Enti che 
devono approvare gli investimenti (ENAC e Ministero), il coinvolgimento di operatori 
privati nella gestione di infrastrutture di carattere pubblico in assenza di regole chiare 
nella ripartizione dei compiti, le numerose fonti di finanziamento pubblico a supporto 
anche di investimenti che dovrebbero essere di carattere privato, contribuiscono ad 
innescare inefficienze gravi nel settore. 

L�utilizzo dell�ampio ventaglio di strumenti di governance del settore presentato in questo 
studio dovrebbe garantire un consenso maggiore sulle scelte di fondo di politica del 
trasporto aereo che, inevitabilmente, implicano decisioni difficili per il bilancio pubblico 
e per le strategie di alcune compagnie su alcune rotte di nel presente per ottenere 
risultati positivi in un futuro nel medio � lungo periodo. 
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Introduzione 

Lo scenario competitivo nel quale le compagnie aeree europee si trovano ad agire è 
particolarmente dinamico e turbolento. La completa liberalizzazione del settore a livello 
europeo e la decisa azione della Comunità, volta ad eliminare al suo interno gli aiuti di 
stato, hanno aperto diversi �fronti competitivi�, lungo i quali si sta combattendo una 
battaglia il cui esito sarà il nuovo assetto del settore.  

I fenomeni maggiormente evidenti sono:  

• da un lato la profonda riorganizzazione in atto da parte dei full service carrier,  
attuata mediante alleanze, fusioni, acquisizioni e ristrutturazioni aziendali; 

• dall�altro, il tentativo delle compagnie di inserirsi nei segmenti di mercato più 
interessanti e di contendere agli incumbent le posizioni storicamente acquisite, 
approfittando delle nuove regole di assegnazione degli slot e degli spazi che le 
autorità garanti della concorrenza, con sempre maggiore incisività, impongono 
di riservare ai new comers; 

• la conquista di nuovi segmenti di mercato vede in azione una nuova tipologia di 
operatori: i vettori di tipo low cost, che proprio sul prezzo fondano la propria 
strategia di acquisizione di nuove significative quote di mercato.  

È importante notare che questo scenario competitivo non è un effetto collaterale 
indesiderato della politica dell�Unione Europea, ma ne è la conseguenza, diretta e 
ricercata: mediante una più accesa competizione tra imprese l�Unione ritiene di offrire ai 
propri cittadini e alle proprie imprese, migliori servizi ad un prezzo più vicino ai reali 
costi di produzione. 

Questo scenario è reso più complesso e drammatico dalle conseguenze dell�11 settembre 
e della guerra in Iraq: contrazione della domanda ed aumento dei costi in conseguenza 
dell�introduzione di più severe norme di sicurezza. 

L�esito combinato di questi fenomeni determina una situazione di forte pressione sul 
livello dei prezzi e di sovra-capacità offerta che rischia di portare i vettori più deboli dal 
punto di vista economico-finanziario ad una crisi strutturale, come già accaduto ad 
alcune tra le principali aerolinee europee e mondiali. 

L�azione dei governi nazionali e della stessa Unione Europea continua ad avere 
importanti effetti sull�assetto del settore, ed anche sulle dinamiche competitive tra i 
singoli vettori; si possono citare a questo proposito diversi aspetti: 

• gli aspetti fiscali e previdenziali che caratterizzano il settore o che hanno 
significativa influenza su di esso; 

• le normative di ripartizione del traffico nei maggiori sistemi aeroportuali; 

• le normative relative alla continuità territoriale; 
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• la funzionalità delle infrastrutture aeroportuali e del controllo aereo; 

• l�azione che i poteri pubblici esercitano nella loro qualità di azionisti, stante il 
rilevante peso che i poteri pubblici ancora detengono in numerose aerolinee; 

• la gestione degli aspetti conflittuali del confronto sociale, al fine di ridurre gli 
effetti indiretti sul sistema economico generale derivanti da tutte le forme di 
conflittualità. 

Lo studio si pone come obiettivo quello di contribuire a formulare ipotesi di iniziative 
per la governance e il riassetto del settore del trasporto aereo in Italia, contribuendo così a 
fornire dati, informazioni, considerazioni basate su stime e ricostruzione di scenari utili 
al dibattito relativo all�attività del tavolo di settore del trasporto aereo avviato dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

L�analisi, basata su strumenti di carattere scientifico, utilizza la logica what…if in modo 
da poter offrire al committente indicazioni chiare  basate su dati quantitativi (quando 
possibile) o su analisi SWOT, evidenziando punti di forza e di debolezza, opportunità e 
problematiche di attuazione di politiche di settore. 

Lo studio è stato redatto dal Dott. Oliviero Baccelli (vice - direttore del CERTeT), con 
la supervisione del Prof. Lanfranco Senn (direttore del CERTeT) e del Dott. Roberto 
Zucchetti (coordinatore dell�Area trasporti del CERTeT), con la collaborazione del 
Dott. Giuseppe Siciliano e Dott. Paolo Lio. 

Questo rapporto è da considerarsi una prosecuzione degli studi avviati con il progetto 
�Analisi del mercato del trasporto aereo in Italia: un quadro sistematico e aggiornato� 
conclusosi a Novembre 2003 e predisposto dagli stessi autori del presente lavoro. 
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Sintesi della I fase “Il mercato del trasporto aereo in Italia: un quadro 
sistematico e aggiornato” 

Il settore del trasporto aereo in Italia è in una situazione problematica e parzialmente 
differente da quello del resto d�Europa. Queste difficoltà potrebbero provocare una 
ulteriore diminuzione dell�accessibilità intercontinentale e internazionale con la 
conseguenza di una penalizzazione dal punto di vista turistico e commerciale dell�intero 
sistema Paese, oltreché indebolire un settore vitale per l�economia che ha importanti 
effetti economici diretti, indiretti e indotti. Un sistema del trasporto aereo efficiente è 
strategico per il sistema Paese in quanto influenza le scelte localizzative sia delle imprese 
del settore (hub, basi di armamento, centri di manutenzione, etc) sia delle multinazionali, 
dei grandi eventi e delle manifestazioni di carattere internazionale.  

Elementi generali differenti rispetto al contesto europeo 

! il posizionamento geografico del Paese è periferico rispetto ai più grandi e ricchi 
flussi di traffico internazionali ed intercontinentali delle economie industrializzate,  

! la domanda è fortemente dispersa sul territorio (in Italia sono 28 gli aeroporti con 
oltre 100.000 pax annui, in un contesto in cui gli aeroporti aperti al traffico civile 
sono 106 e 42 hanno una rilevanza commerciale); 

! il sistema nazionale delle infrastrutture (aeroporti e relativi sistemi ad essi connessi 
quali strade e ferrovie) non è ancora adeguato1; 

! il quadro regolamentare non ha tuttora risolto importanti nodi come quello 
dell�assetto aeroportuale dell�area milanese;  

! l�insieme di oneri e vincoli di sistema, stante il ruolo cruciale del trasporto aereo 
nell�economia nazionale, spesso ha imposto ad Alitalia di supportarne la tenuta 
anche in termini di livelli occupazionali propri e dell�indotto, condizionando nello 
stesso tempo l�insieme delle relazioni industriali; 

! il contesto socioeconomico dell�Italia è in grado di esprimere quote meno importanti 
di traffico business rispetto ad altri mercati europei, anche se è da evidenziare come 
solo negli ultimi anni l�abitudine al volo si stia sviluppando in modo marcato e che la 
propensione al volo su tratte internazionali e tratte intercontinentali sia ancora 
inferiore rispetto a quella delle altre principali nazioni europee; 

! la frammentazione dell�offerta sul mercato domestico (nel 2003) è ben superiore a 
quella riscontrabile negli altri paesi europei dove le aerolinee di riferimento hanno 

                                                 
1 A questo proposito, si vedano in particolare le note ENAC dirette agli aeroporti di Palermo, Catania e 
Roma Fiumicino dell�agosto 2003. 
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potuto mantenere quote di mercato rilevanti grazie a strategie di 
partnership/acquisizione con altri vettori nazionali; 

! le pesanti limitazioni operative imposte ad Alitalia dalla Commissione Europea in 
occasione della ricapitalizzazione del 1997. 

Il mercato dei voli intercontinentali da e per l’Italia 

Cinque aspetti problematici: 

1) Debolezza strutturale del principale vettore italiano nel lungo raggio (AZ offre solo 
40.000 posti settimanali su tratte intercontinentali rispetto agli oltre 86.000 di KLM e 
i 150.000 di AF), con conseguente bassa accessibilità del sistema Paese (Londra 100, 
Francoforte 91, Parigi 83, Amsterdam 75, Zurigo 39, Roma 36, Madrid 29 e Milano 
27); 

2) Le opportunità/problematiche di specializzazione di Alitalia all�interno di Sky Team 
(AZ offre 26 destinazioni, di cui 16 in comune con AF e KLM, 7 in comune con 
AF, 3 in comune con KLM e nessuna in esclusiva); 

3) Fragilità del sistema di feederaggio di AZ o alleate verso FCO e MXP (ripartizione 
voli fra LIN e MXP, fallimento Minerva Air, sistema di continuità territoriale verso 
la Sardegna, mancanza di connessioni con sistema ferroviario ad alta velocità); 

4) Scarse performance dei due hub italiani evidenziate dall�elevato numero di ritardi e 
di bagagli smarriti; 

5) Presenza di accordi bilaterali che hanno ridotto i possibili sviluppi del settore, 
soprattutto verso MXP. 

Il mercato dei voli intra-UE da e per l’Italia 

1) L�Italia è il quarto mercato in Europa, vengono offerti settimanalmente 541.000 
posti, pari solo al 46% di quelli tedeschi, il 49% di quelli inglesi e l�87% di quelli 
francesi; 

2) Questo mercato è caratterizzato dalla scarsa presenza di vettori nazionali, che hanno 
una quota inferiore al 30%, ben distante dai casi francesi, inglesi e tedeschi dove i 
vettori nazionali gestiscono rispettivamente il 39,9%, il 47,9% e il 67,6% dei posti 
offerti, con conseguenti pesanti effetti negativi per la bilancia dei pagamenti dei 
trasporti italiana; 

3) L�ingresso delle low-cost, in particolare irlandesi, tedesche e inglesi, ha comportato un 
notevole incremento di voli e il raggiungimento da parte di Ryanair della seconda 
posizione in questo mercato da e per l�Italia, pari al 12,9%, dietro ad AZ che ha il 
21,6%. Nell�estate 2003 i vettori low-cost offrivano ben 803 collegamenti intra-UE 
dall�Italia. 
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Il mercato domestico italiano 

Il mercato italiano è il principale a livello UE per posti offerti, infatti grazie alla 
conformazione geografica che rende il trasporto aereo il mezzo più comodo per 
spostarsi dalle aree periferiche ed insulari, alla mancanza di  concorrenza da parte del 
sistema ferroviario ad alta velocità e alla presenza di numerose compagnie aeree che 
offrono servizi molto differenziati fra loro. Infatti, con oltre 730.000 posti offerti 
settimanalmente è superiore sia a quello inglese (674.000) sia a quello tedesco (660.000) 
e francese (598.536). Nel mercato domestico i fattori che hanno sostenuto i radicali  
cambiamenti avvenuti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

! forte incremento del livello di concorrenzialità fra i principali vettori (Alitalia, 
AirOne, Gruppo Volare e Meridiana) che ha comportato una riduzione della quota 
del leader di mercato di circa il 15% nell�arco di soli due anni, passando dal 60-70%, 
come stimato dall�AGCM per il 2001, al 48,1% del dicembre 2003, come stimato dal 
CERTeT, e il relativo aumento delle quote di mercato delle altre tre compagnie 
aeree nazionali. La quota di mercato di AZ espressa in numero di posti offerti 
settimanalmente è nettamente inferiore rispetto a quella di AF (84,2%) e LH 
(67,2%), ma superiore a quella di BA (29,3%); 

! drastica diminuzione dei proventi medi per i vettori, dovuta sia alla sovraofferta 
generata dalla concorrenza che comporta l�infittirsi di campagne promozionali low 
fare, sia alla nuova percezione del valore del volo da parte degli utenti generata dalle 
offerte degli operatori low-cost internazionali, con il risultato di spingere i vettori 
verso una costante necessità di riduzione dei costi operativi per affrontare il 
mercato; 

! introduzione del sistema di continuità territoriale verso alcune zone periferiche, con 
la conseguenza di �regionalizzare� il mercato, con ripercussioni che non riguardano 
solo le tratte interessate dall�introduzione del monopolio, ma che comportano effetti 
indiretti sull�intero sistema nazionale, quali la cancellazione di alcune maglie del 
sistema (come ad esempio il sistema di feederaggio dalla Sardegna a Malpensa), e 
problematiche periodiche di gestione degli addetti di terra delle compagnie aeree che 
si presentano al momento di riassegnazione del collegamento in regime di 
monopolio su determinate rotte; 

! gli interventi dell�Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza nel settore 
hanno comportato importanti restrizioni agli accordi fra le compagnie. 

L�insieme dei quattro fattori indicati ha comportato una fragilità dei vettori nazionali dal 
punto di vista economico � finanziario che comporta dei rischi già conosciuti nel 
mercato europeo, in quanto sono stati numerosi i recenti fallimenti di operatori di livello 
internazionale e regionale in altri Paesi europei. 
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La domanda di trasporto aereo nel medio e lungo periodo 

Previsioni IATA 

Sebbene negli ultimi anni alcune crisi � contingenti ma ravvicinate � abbiano 
determinato notevoli difficoltà per larga parte degli operatori del settore, il trasporto 
aereo segue, sin dai propri albori, un trend di crescita di lungo periodo che sembra in 
realtà non conoscere ostacoli di sorta: cresce la domanda di trasporto aereo su ogni 
distanza, cresce l�offerta di servizi e lo fa con modalità via via più differenziate, aumenta 
l�infrastrutturazione, e aumenta anche la liberalizzazione a livello di politiche e di 
normative. Il risultato è che i flussi di traffico globali (a meno, come detto, delle flessioni 
successive a momenti come l�11 settembre, la guerra in Afghanistan, l�epidemia di SARS 
e la guerra in Iraq) crescono anch�essi. 

Certamente, per quanto riguarda il medio periodo, lo sviluppo dei flussi risentirà ancora 
degli effetti di tali crisi. Questa è l�autorevole opinione dell�organismo più importante del 
settore a livello mondiale, la IATA (International Air Transport Association). 

Le più recenti pubblicazioni in materia (Passenger Forecast 2003-20072) presentano un 
mercato passeggeri ancora impegnato a superare gli effetti dell�11 settembre e della 
continuata recessione economica, nonché della guerra in Iraq e della SARS. Questi 
ultimi  eventi, in particolare, hanno impedito al settore di recuperare completamente già 
nel 2003 i tassi di crescita precedenti il settembre 2001. 

Ci si attende pertanto una ripresa per il 2004, in cui la crescita �di rimbalzo� dovrebbe 
raggiungere il 6,9%, seguito da un 7,2% nel 2005. Tali elevati tassi per due anni 
consecutivi sono dovuti a un�attesa di diversi ritmi di ripresa per le diverse regioni del 
mondo. In particolare, l�Asia Pacifica dovrebbe riuscire a recuperare più in fretta rispetto 
alle deboli economie occidentali. 

Dopo il 2005, le proiezioni di traffico individuano una crescita su livelli più tradizionali 
(5%), anche se i tassi previsti prima del 2001, superiori al 5%, rimangono un lontano 
ricordo. 

A livello di mercati interni, nel 2003 la crescita si è assestata su valori molto differenti a 
seconda delle diverse regioni. La IATA cita l�Italia come uno dei mercati in cui la 
crescita sta conoscendo una forte espansione, sostenuta dalla diffusione dei vettori low 
cost. 

Considerando tutti i fattori rilevanti, comunque, la IATA prevede che il traffico 
passeggeri internazionale raggiungerà i 684,7 milioni nel 2007, mentre quello nazionale 
dovrebbe raggiungere i 1.268,1 milioni nello stesso periodo. In totale, il traffico 
passeggeri globale passerà dai 1.615,2 milioni del 2002 ai 1.952,8 milioni nel 2007, 
crescendo dunque di 338 milioni di passeggeri nel corso di cinque anni. 
                                                 
2 IATA, ottobre 2003. 
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Rispetto al forte incremento di tale medio periodo, le attese per i mercati passeggeri nel 
lungo periodo sono di una crescita annua minore, sebbene comunque significativa. 

Per il periodo 2008-2017, il tasso di crescita medio annuo previsto per il traffico 
internazionale è del 4,3%, cosicché il numero di passeggeri previsti a quella data è di 
1.039 milioni. Più in dettaglio, il tasso dovrebbe essere pari al 4,4% tra il 2008 e il 2012 e 
al 4,1% tra il 2013 e il 2017. 

 

Previsioni IATA per il mercato passeggeri globale 

 
Fonte: IATA, 2003. 

Per quanto riguarda il traffico interno, i mercati � tipicamente più maturi rispetto a 
quello internazionale � saranno caratterizzati da una crescita più lenta. 

Dal 2008 al 2017 il tasso annuo previsto è del 3,4% (in particolare, 3,5% nel periodo �08-
�12 e 3,2% nei successivi anni). Questo sviluppo porterà i mercati nazionali a 
raggiungere 1.268 milioni di passeggeri nel 2007, 1.507 milioni nel 2012 e 1.763 milioni 
nel 2017. 

Il regional outlook 2003-2007 individua (cfr. figura seguente) i fattori principali che 
influenzano la crescita dei traffici nel suddetto periodo. 
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I fattori che influenzano la crescita del traffico passeggeri. 

 
Fonte: IATA, 2003. 

Per quanto riguarda il mercato interno europeo, vengono evidenziati due fattori positivi: 

+  l�espansione continuativa dei vettori low cost 

+  l�allargamento a Est dell�Unione, che stimolerà il traffico tra l�Europa centro-
occidentale e quella orientale; 

e uno negativo: 

- la concorrenza al trasporto aereo determinata dallo sviluppo della rete ferroviaria 
ad alta velocità. 

La combinazione di questi due fattori dovrebbe generare i tassi di crescita annui riportati 
nella figura seguente. Le previsioni per il mercato interno europeo dunque raggiungono 
un picco di crescita nel 2005 (5,7%), per poi assestarsi intorno al 4,5% negli anni 
successivi. 
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Tassi di crescita previsti per i flussi di traffico regionali 

 
Fonte: IATA, 2003. 

Previsioni Eurocontrol 

Eurocontrol, l�organizzazione europea per la sicurezza del trasporto aereo, tramite il 
servizio STATFOR predispone statistiche e previsioni di traffico, basate sul numero di 
voli, che consentono di analizzare più dettagliatamente i mercati nazionali europei. 

Le analisi disponibili più recenti3 sono precedenti agli avvenimenti in Iraq, tuttavia si può 
trarre qualche utile indicazione di trend per i mercati domestici, anche perché le analisi 
adottano un approccio scenaristico in cui l�eventualità di una guerra in Iraq era tenuta in 
considerazione. Le previsioni Eurocontrol appaiono comunque più prudenziali rispetto 
a quelle IATA, e anche nello scenario medio (definito senza sapere dell�imminente 
guerra) i tassi di crescita non raggiungono livelli elevatissimi.  

I trend generali individuati da Eurocontrol si allineano tuttavia a quelli IATA per il fatto 
che i tassi di crescita previsti (in questo caso per il mercato europeo) sono più elevati nel 
2004 rispetto al 2005, nel quale diventerebbe significativa l�influenza da un lato della rete 
ferroviaria ad alta velocità e dall�altro dei vincoli di capacità per alcuni scali europei. 

 

 

                                                 
3 Eurocontrol/STATFOR, Forecast of Annual Number of IFR Flights 2003-2010, febbraio 2003. 
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Tassi di crescita medi annui 2003-2010 del numero di voli per nazione 

 
Fonte: Eurocontrol, 2003 

La figura precedente sintetizza le previsioni Eurocontrol mostrando per ogni nazione 
dell�area di competenza il tasso di crescita medio annuo individuato per il periodo 2003-
2010. I mercati meno maturi come quelli orientali sono caratterizzati da tassi più elevati, 
mentre l�Italia rientra nel range medio, mostrando comunque un tasso di crescita del 
4,0%, superiore rispetto ad altri mercati principali come quelli britannico e francese. 

Per quanto riguarda più in dettaglio l�Italia, la figura seguente mostra le previsioni di 
Eurocontrol nello scenario di crescita media, quello che a posteriori (dopo la guerra e la 
situazione attuale in Iraq) appare più ragionevole prendere come riferimento. 
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Previsioni sul numero di voli in Italia 

 
Il traffico nazionale raggiungerebbe i 475.501 voli nel 2010 (dai 377.233 del 2002), con 
un tasso medio annuo del 2,9%. I voli internazionali passerebbero da 632.706 a 906.399 
(crescita media del 4,6% per otto anni), sviluppandosi molto di più del mercato interno 
(già maturo); all�interno di tale categoria di voli la crescita più sostenuta sarebbe quella 
dei voli da/per le regioni mediterranee, mercato al momento non ancora rilevante, 
mentre il mercato dell�Europa occidentale e quello dell�Europa Nord-orientale 
crescerebbero per l�Italia rispettivamente del 4,3 e 4,5% annuo. 
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Valutazione degli effetti dell’alta velocità sul mercato domestico 

Una valutazione precisa degli effetti derivanti dal completamento del sistema ferroviario 
ad alta velocità sul mercato del trasporto aereo nazionale non è stata ancora effettuata. 

La tabella successiva indica i tempi di percorrenza con collegamenti ferroviari ad alta 
velocità al completamento del progetto TAV previsto per il 2007-20084, tenendo conto 
che evitando fermate intermedie la durata del servizio Milano � Roma sarà di circa 2h e 
30�. 

Effetti sui tempi di percorrenza legati alla realizzazione del programma TAV 

Tratta Distanza in km Tempi attuali Tempi su linee TAV 
Torino � Milano 153 1h.35� 50� 

Milano � Bologna 215 1h46� 1h 
Bologna � Firenze 92 58� 30� 
Firenze � Roma 262 1h35� 1h20� 
Roma � Napoli 214 1h45� 1h05� 

Fonte :TAV 

Sulla base delle esperienze in Francia, Belgio, Olanda, Gran Bretagna e Germania si 
evince che sotto le tre ore di percorrenza il treno ad alta velocità è estremamente 
competitivo, mentre se la tratta ferroviaria è superiore alle cinque ore il vantaggio del 
trasporto aereo è ancora forte, anche se le specificità dei singoli mercati rendono 
particolarmente difficile effettuare stime certe. Per i collegamenti ferroviari di durata 
compresa fra le tre  e le cinque ore la concorrenza fra le due modalità è molto forte e 
dipende essenzialmente da aspetti qualitativi (gradi di connettività dle network aereo 
rispetto a quello ferroviario, prezzo dei biglietti, etc). Infatti anche su tratte 
relativamente brevi come la Parigi � Lione, la Madrid � Siviglia, Parigi - Londra, 
l�inaugurazione dei servizi ad alta velocità ferroviaria, non ha annullato del tutto i 
collegamenti aerei, pur diminuendone fortemente il numero di posti attraverso l�utilizzo 
di aerei con capacità ridotta o con caratteristiche diverse (vettori regional solo feeder o 
low cost). Sulla tratta Parigi � Brussels, dopo l�inaugurazione della tratta in TGV (1h e 
30� di durata del viaggio) i collegamenti aerei sono stati dapprima cancellati sia da Air 
France sia da Sabena, poi SN Brussels Airline li ha ripresi nel 2002 per poi annullarli 
definitivamente nel 2003. La cancellazione definitiva dei voli è probabilmente legata 
anche alla presenza di collegamenti diretti in TGV fra Brussels e l�aeroporto parigino 
Charles de Gaulle, in questo caso, il trasporto ferroviario svolge anche una funzione 
feeder e non solo point to point. Fra Parigi e Londra (3h e 35�) i servizi Eurostar hanno una 
quota di mercato pari al 60% degli spostamenti effettuati con mezzo pubblico, fra 
Londra e Brussels questa quota scende al 50%. 
                                                 
4 Il programma �Alta velocità � alta capacità� prevede le seguenti principali tappe: 2004 Roma � Napoli 
(escluso tratto lato Napoli), 2005 Torino � Novara e nodo di Napoli, 2006 Nodo di Roma, 2007 Milano � 
Bologna e Bologna � Firenze, 2008 Roma - Napoli (tratto terminale Napoli), Novara � Milano, Nodo di 
Bologna: passante e stazione AV, 2009 Nodo di Firenze (passante e stazione AV). 
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Sulla base delle indicazioni provenienti dal rapporto IATA �Air/Rail intermodality 
study� del 2003, si possono evidenziare i fattori specifici che possono influenzare la 
scelta dei passeggeri verso il trasporto aereo o verso il trasporto ferroviario ad alta 
velocità, oltre a quelli generali del costo dei biglietti, degli orari e dell�accessibilità degli 
aeroporti e delle stazioni ferroviarie. 

I fattori specifici in grado di influenzare la scelta modale dei passeggeri 

Fattori in grado di favorire l’alta velocità 
ferroviaria nei collegamenti fra aree 

metropolitane 

Fattori in grado di favorire il trasporto aereo nei 
collegamenti fra aree metropolitane 

Proporzione elevata di point  to point traffic Elevata proporzione di transfer traffic  
Bassa competizione fra vettori aerei Elevata competizione fra vettori aerei 

Connessione ferroviaria sia all�aeroporto hub sia nel 
centro città 

Connessione ferroviaria solo fra centro città 

Alta affidabilità del trasporto ferroviario Bassa affidabilità del trasporto ferroviario 
Servizi ferroviari sotto le 2h 30� Servizi ferroviari oltre le 2 h 30� 

Aeroporti congestionati Aeroporti non congestionati 
Alta frequenza ferroviaria, bassa frequenza di 

collegamenti aerei 
Bassa frequenza ferroviaria, alta frequenza dei 

collegamenti aerei 
Fonte: analisi CERTeT e IATA 

L�impatto sul mercato aereo domestico dell�alta velocità ferroviaria varierà molto da 
collegamento a collegamento. Da un lato è probabile che i servizi feeder da aeroporti 
secondari verso gli hub di Fiumicino e Malpensa con quote elevate di passeggeri in 
transito non soffriranno eccessivamente della concorrenza dei servizi ferroviari. Ad 
esempio, il volo Ancona - Milano Malpensa, probabilmente non subirà la competizione 
dei nuovi servizi ferroviari che permetteranno comunque di ridurre da circa 4 a circa 3 le 
ore di viaggio in treno fra il centro città di Ancona e quello di Milano. Dall�altro lato le 
tratte con elevatissime percentuali di traffico point to point fra grandi aeroporti e fra 
aeroporti secondari, come la Milano Linate � Roma o la Bologna � Napoli vedranno 
ridurre drasticamente il numero di connessioni giornaliere. Per comprendere gli effetti 
sui collegamenti Milano Malpensa � Roma, si dovrà interpretare la futura 
complementarietà dei collegamenti sul lungo raggio e l�efficacia della rete feeder ai due 
aeroporti. E� chiaro comunque che l�impatto dovrà essere misurato non solo nel breve 
periodo, ma anche e soprattutto nel medio lungo periodo in quanto il sistema ad alta 
velocità comporterà anche notevoli cambiamenti nel settore dei treni intercity e 
interregionali, non solo sugli Eurostar, pertanto sarà l�intero assetto ferroviario del 
Centro � Nord e della Campania ad essere modificato notevolmente. 
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Le principali rotte nazionali che subiranno l’influenza dell’Alta Velocità 

Collegamento (a/r) Vettori Frequenze settimanali 
(a/r) 

Numero di posti offerti 
settimanalmente (a/r) 

Linate � Fiumicino  Alitalia, Air One 496       69.050  
Venezia � Roma Alitalia, Air One, Volare 

Airlines 
176       23.158  

Torino � Roma Alitalia, Air One 178       22.918  
Malpensa � Fiumicino Alitalia 112       16.654  

Genova � Roma Alitalia , Air One 102       13.460  
Bologna � Fiumicino Alitalia 50         6.336  

Bologna - Napoli Alpi Eagles, Minerva 38        2.922  
Verona - Roma Meridiana 48        7.200  

Bari � Roma Alitalia, Volare Airlines 112       16.188  
Ancona - Malpensa Alitalia 42         6.300  

Pisa - Roma Alitalia 54         4.492  
Totale  1.408     188.678  

Fonte: elaborazione CERTeT su base dati OAG (dicembre ’03) 

Da una prima analisi i principali collegamenti aerei che risentiranno della concorrenza 
diretta dei treni ad alta velocità saranno 11, per oltre 1400 voli settimanali e quasi 
190.000 posti settimanali offerti per direzione, pari a circa il 26% dei posti offerti in 
Italia. Si tratta di collegamenti ad elevato yield su cui operano le principali compagnie 
aeree italiane, in particolare Alitalia ed AirOne. 

Per avere un termine di paragone su quanto potrà accadere sulla principale tratta 
interessata, la Milano � Roma, si può trarre qualche ipotesi da quanto avvenuto sul 
collegamento fra Parigi e Marsiglia dopo l�inaugurazione del collegamento TGV 
avvenuta nel 2002, che ha ridotto a circa tre ore la durata del viaggio fra le due città. 

L’impatto dell’alta velocità sui collegamenti aerei fra Parigi e Marsiglia (confronto 2001- 2003) 

Collegamento e 
vettore 

Frequenza 
(dic. 2001) 

Posti offerti 
(dic. 2001) 

Frequenza 
(dic. 2003) 

Posti offerti 
(dic. 2003) 

Frequenza 
2003vs2001 

Posti offerti 
2003vs2001

Parigi Orly � 
Marsiglia (Air 

France) 

142 19.818 124 16.676 -12,7% -15,9% 

Parigi Orly � 
Marsiglia (Easyjet) 

- - 19 2.831 - - 

Parigi Charles de 
Gaulle � Marsiglia 

(Air France) 

49 6.944 42 5.442 -14,3% -21,6% 

Totale 191 26.762 185 24.949 -3,1% -6,8% 
Fonte: elaborazione CERTeT su base dati OAG 

I risultati dell�analisi mettono in evidenza come ci sia stato un calo nell�offerta aerea e 
come la riduzione del numero dei posti offerti sia stata superiore alla riduzione della 
frequenza. Le differenze sarebbero state ben maggiori, rispettivamente �13,1% e �
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17,4%, se Easyjet non fosse entrata nel mercato nel 2003, offrendo biglietti aerei ad un 
costo inferiore rispetto ai biglietti ferroviari. 

Appare interessante il confronto con gli effetti accaduti su di una rotta a minor intensità 
di traffico come la Parigi � Montpellier (3h e 30� in treno), anche in questo caso si è 
verificato una diminuzione dell�offerta di posti superiore a quello della domanda e, non 
essendoci stato l�ingresso di nessun vettore low cost, l�impatto è stato più elevato. Il 
dettaglio dei dati è presentato nella tabella successiva. 

L’impatto dell’alta velocità sui collegamenti aerei fra Parigi e Montpellier  
(confronto 2001- 2003 sui posti offerti su base settimanale) 

Collegamento e 
vettore 

Frequenza 
(dic. 2001) 

Posti offerti 
(dic. 2001) 

Frequenza 
(dic. 2003) 

Posti offerti 
(dic. 2003) 

Frequenza 
2003vs2001 

Posti offerti 
2003vs2001

Parigi Orly � 
Montpellier 
 (Air France) 

64 9.184 59 7.990 -7,8% -13,0% 

Parigi Charles de 
Gaulle � 

Montpellier 
 (Air France) 

35 4.385 28 3.418 -20,0% -22,1% 

Totale 99 13.569 87 11.408 -12,1% -15,9% 
Fonte: elaborazione CERTeT su base dati OAG 

L�impatto del TGV Marseille su di una rotta di breve raggio come quella fra Marsiglia e 
l�aeroporto di Lyon Saint Exupery è stato nullo, infatti il numero di voli settimanali (18) 
e di posti offerti (1.224) offerto da Air France è rimasto invariato nel periodo 2001-
2003. In questo caso si tratta di voli di tipo feeder con velivoli con capacità di circa 70 
posti dedicati al traffico di transfer. 
I probabili effetti dell�alta velocità sul mercato domestico italiano sono i seguenti: 

• per tutte le tratte sotto le due ore di viaggio in treno è probabile una cancellazione di  
tutti i voli (Bologna � Roma); 

• per le tratte di durata compresa fra le due e tre ore fra aeroporti secondari (Bologna 
� Napoli) è prevedibile una cancellazione di tutti i voli; 

• per le tratte di circa 3 ore fra grandi aeroporti (e.g. Milano Linate � Roma) è 
probabile che ci sia un calo importante del numero di posti offerti, ma con una 
frequenza di voli ancora elevata, da parte dei full service carriers e l�ingresso di vettori 
low cost in grado di offrire prezzi medi inferiori a quelli del treno ad alta velocità; 

• per le tratte di circa 3 ore fra aeroporti hub ed aeroporti secondari (Bari � Roma) è 
probabile che venga mantenuta una frequenza minima (tre voli al giorno) con 
funzione quasi esclusiva di feederaggio, con un forte calo del numero di posti 
offerti. 

• Per le tratte fra le 3 e le 4 ore ad elevata intensità di traffico (Torino � Roma, Verona 
� Roma, Venezia � Roma) è probabile che ci sia un calo importante del numero di 
posti offerti, ma con una frequenza di voli ancora elevata. 
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In sintesi, gli effetti saranno rilevanti e riguarderanno sia la scelta dei velivoli (di capacità 
inferiore, in genere), sia le frequenze (fortemente ridimensionate per alcune tratte e 
sostanzialmente invariate per altre), sia per tipologia di vettore (nuovi spazi per i vettori 
low cost sulle rotte ad alto traffico parzialmente abbandonate dai full service carriers). 

Ipotesi di interventi basati su incentivi di mercato per contribuire al 
riassetto del mercato domestico  

Come evidenziato nello studio del CERTeT �Il mercato del trasporto aereo in Italia: un 
quadro sistematico e aggiornato�, lo scenario competitivo, che si trovano a dover 
affrontare le compagnie aeree nel mercato domestico italiano, è particolarmente 
dinamico e turbolento, per effetto sia della costante espansione dei vettori di tipo low 
cost anche sulle tratte interne, sia per la riorganizzazione in atto da parte dei full service 
carrier attraverso  forme di ristrutturazioni. Il risultato è una situazione di forte pressione 
sul livello dei prezzi e di sovra-capacità che rischia di portare tutti i vettori più deboli dal 
punto di vista economico-finanziario ad una crisi profonda, come già accaduto negli 
ultimi due anni a Air Sicilia, Federico II Airways, Minerva Airlines, Panair e Gandalf, fra 
le altre. 

Il load factor medio dei diversi vettori sulle tratte domestiche è passato da un modesto 
57,8% del primo semestre 2001 a 58,8% del primo semestre 2003. Per avere un dato di 
comparazione, la media del load factor delle compagnie membre di AEA è pari a 64,8%, 
evidenziando una sovra-capacità del mercato domestico italiano che potrà diventare 
potenzialmente ancora più elevata al momento dell�entrata in funzione del sistema ad 
Alta Velocità, prevista per il 2007-2008. 

La necessità di un intervento immediato, ma chiaramente temporaneo, da parte del 
legislatore per contribuire al riassetto del settore deriva principalmente da tre 
motivazioni: 

1. Il mercato domestico è stato oggetto di interventi da parte dello Stato che hanno 
inciso profondamente sull�assetto del settore e sulla gestione del network da parte 
delle compagnie aeree: ripartizione dei voli fra Linate e Malpensa, introduzione degli 
oneri di servizio pubblico verso la Sardegna e verso alcuni scali minori siciliani e 
calabresi; 

2. I costi per la gestione della sicurezza a carico delle imprese del trasporto aereo sono 
incrementati notevolmente dal settembre 2001 in avanti; 

3. Il previsto completamento del sistema ferroviario ad Alta Velocità comporterà 
effetti strutturali sui vettori che porteranno ad una improvvisa, ma prevedibile,  
riduzione di personale e macchine a partire dal 2007-2008, pertanto potrebbe essere 
importante accompagnare le imprese ad affrontare questa fase di cambiamento con 
un assetto economico-finanziario più solido dell�attuale ed orientare le imprese verso 
il posizionamento su scali periferici ed insulari in aree che non si avvantaggeranno 
dell�Alta Velocità. 
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Gli interventi di governance che potrebbero essere attuati dovrebbero avere due obiettivi 
chiari, che non comportano distorsioni alla legittima concorrenza fra le imprese: 

A. Incentivare lo sviluppo di collegamenti aerei verso le aree periferiche del Paese che, 
se non eventualmente con tempi molto lunghi, potranno trarre benefici dallo 
sviluppo dell�Alta Velocità, attraverso politiche complementari o sostitutive a quelle 
previste dal sistema di continuità territoriale; 

B. Ridurre il costo del lavoro di tutti i vettori nazionali e comunitari che operano con 
contratti italiani, in modo da favorire politiche di riassetto aziendale che, in caso di 
crisi occupazionale, favoriscano l�utilizzo di �contratti di solidarietà� e che 
prevedano eventualmente tagli al personale solo graduali in modo da non aggravare 
una situazione occupazionale già attualmente difficile a causa di alcuni fallimenti e 
ristrutturazioni.  

Le ipotesi prese in considerazione prevedono due tipi di interventi: 

• modifica del regime IVA verso aree periferiche ed insulari; 

• sgravi contributivi previdenziali ed assistenziali ai vettori nazionali e comunitari che 
esercitano attività di cabotaggio; 

La modifica del regime IVA 

L�azzeramento o la riduzione totale del regime IVA per i biglietti aerei verso aree 
periferiche ed insulari  è una pratica comune ad altri Stati (vedi esempio la Francia nei 
confronti della Corsica, la Spagna nei confronti delle Isole Baleari, etc). La riduzione 
dell�IVA (o meglio l�azzeramento) potrebbe essere complementare o affiancare il 
sistema di continuità territoriale, con un meccanismo semplice che permette una 
riduzione dei costi per le imprese e che riduce il prezzo del biglietto per i passeggeri in 
modo automatico, senza eccessivi oneri di controllo e gestione della politica da parte 
dello Stato o delle Regioni. 

In Italia l�Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) per il trasporto aereo nazionale è pari al 
10%. Questo valore in altre aree d�Europa è molto differente5. 

                                                 
5 Fonte Commissione Europea COM (92) 416 
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Imposta sul valore aggiunto per i voli passeggeri nazionali 

Austria 10% 
Belgio 6% 

Danimarca Esente 
Finlandia 8% 
Francia 5,5%, ad eccezione dei voli verso la Corsica che sono esenti 

Germania 16% 
Grecia 8% ad eccezione dei voli verso isole periferiche (6%) 
Irlanda Esente 
Italia 10% 

Lussemburgo 3% 
Paesi Bassi 6% 
Portogallo 5%, ad eccezione dei voli verso le Azzorre e Madeira che sono esenti 

Spagna 16%, ad eccezione dei voli verso le isole Baleari (7%) 
Svezia 12% 

Gran Bretagna 0% (ma viene applicata una Air Passenger Duty) 
Fonte: COM (92) 146 

Il costo per l�erario, in termini di mancati incassi, derivante dall�applicazione di questa 
ipotesi di sgravio fiscale può essere stimato sulla base dei seguenti calcoli: si considera il 
prezzo medio di un biglietto per tratta domestica verso le regioni del Sud e le isole (pari 
per ipotesi a 100 Euro6), si moltiplica per il numero di passeggeri nazionali stimati per 
tutto il 2003 sulla base dei dati forniti da Assaereo per il periodo gennaio-novembre 
2003. Il 10% di questo valore è pari all�IVA attualmente imposta, che verrebbe meno 
per le casse dell�erario. 

Regione Passeggeri nazionali 2003  

Sardegna 4.030.277 
Sicilia 7.256.948 

Calabria 1.464.597 
Totale 12.751.742 

Fonte: stime CERTeT su dati Assaereoporti 

 

Le stime di costo per l�erario in termini di mancate entrate IVA sono indicate nella 
tabella successiva che presenta due diverse ipotesi: esenzione totale e riduzione 
dell�aliquota al 5%. 

                                                 
6 L�ipotesi è basata sull�unico dato esplicitato nei bilanci dei vettori, che è indicato da Meridiana ed è pari 
ad 84,73, valore medio per tutte le tratte domestiche nel 2002. 
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Stime dei costi della modifica del regime IVA verso le aree periferiche e insulari 

Ambito di applicazione  Stima mancati introiti IVA nel 
caso di esenzione totale (in 

milioni di Euro annui) 

Stima mancati introiti IVA nel 
caso di riduzione aliquota IVA 
al 5% (in milioni di Euro annui)

 Sardegna       40       20 
Sardegna e Sicilia     112,5        56,2  

 Sardegna,  Sicilia e Calabria     127,5        63,7  
Fonte: stime CERTeT 

L’applicazione di sgravi contributivi e previdenziali 

L�ipotesi di applicare sgravi contributivi previdenziali e assistenziali ai vettori nazionali e 
comunitari che esercitano attività di cabotaggio ha come obiettivo la riduzione del costo 
del lavoro per le imprese italiane in modo da poterne aumentare la competitività nei 
confronti di vettori comunitari che applicano contratti di lavoro che prevedono 
contributi inferiori a quelli medi italiani (in particolare, i vettori irlandesi e inglesi). La 
modifica  legislativa necessaria per utilizzare questo strumento a vantaggio del settore 
del trasporto aereo potrebbe replicare quella attuata a vantaggio del settore del trasporto 
marittimo per le imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio (inteso come 
collegamento fra porto e porto di uno stesso Stato all�interno della UE) nel limite 
massimo del 25% della contribuzione dovuta per il 2003 - 2005, percentuale che può 
essere incrementata qualora gli stanziamenti allo scopo previsti (pari a 20 milioni di 
Euro l�anno) lo consentano7, con l�esclusione dal beneficio delle imprese che hanno con 
lo Stato convenzioni o contratti di servizio. 

La Commissione Europea il 3 febbraio 2004 ha approvato la riduzione degli oneri 
sociali dei marittimi che navigano a bordo di navi immatricolate in Italia, che sarà 
limitato al 30% nel 2004 e al 50% nel 2005. 

Per la stima dei costi per l�erario di un sistema di riduzione degli oneri contributivi e 
previdenziali simile a quello applicato per il trasporto marittimo, si procederà in questo 
modo: raccolte le informazioni  relative al costo del lavoro per i diversi operatori attivi 
sul mercato del cabotaggio aereo, si cercherà di stimare il costo del personale viaggiante 
e successivamente il costo degli oneri sociali relativi a queste categorie professionali. 
Sulla base di questa stima si effettueranno delle simulazioni in modo da comprendere 
l�importo del necessario fondo speciale che servirebbe a sostenere questa politica di 
accompagnamento allo sviluppo delle imprese del settore. 

La tabella successiva evidenzia il costo del lavoro nei principali vettori aerei italiani che 
operano sul mercato domestico 

                                                 
7 Combinato disposto dell�art. 14 della legge 172 del 2003 e art.34 della legge 1 Agosto 2002, n°166 
�Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti� che modifica l�art. 52, comma 32 della legge 28 
dicembre 2001 n° 448 �Finanziaria� che prevedeva per il 2002 il 43%, dopo che nel periodo 1998-200 era 
stato dell�80%. 
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Il costo del lavoro per le principali compagnie aeree che 
operano sul mercato domestico italiano 

Operatore Costo del lavoro (anno 2002) 
in 000 di Euro 

AirOne 48.949 
Alitalia 1.139.760 

Alpi Eagles 13.736 
Meridiana 79.208 

Volare Group* 53.191 
Fonte: analisi  CERTeT su dati dei bilanci aziendali, per Volare il dato è al 2001 

Nel 2002, per quanto riguarda il Gruppo Alitalia, il numero di piloti e tecnici di volo e di 
assistenti di volo era pari 7.330 su un totale di 21.294 (pari al 34,4%), per Meridiana la 
somma di piloti e di assistenti di volo è pari a 550 su 1.361 dipendenti (40,4%). 

In assenza di stime più precise si indicherà in circa il 45% per Alitalia e in circa il 50% 
per le altre compagnie, l�impatto del costo del personale viaggiante sul totale del costo 
del lavoro, in considerazione del fatto che il personale di volo ha in media salari e 
stipendi più elevati rispetto al personale di terra. 

Stime del costo del lavoro del personale viaggiante per le 
principali compagnie aeree che operano sul mercato 

domestico italiano 
Operatore Stime del costo del personale 

viaggiante (anno 2002) in 000 
di Euro 

AirOne       24.475  
Alitalia     512.892  

Alpi Eagles        6.868  
Meridiana       39.604  

Volare Group       26.596  
Fonte: stime CERTeT 

Per semplicità si ipotizza che tutto il personale navigante di AirOne, Alpi Eagles e 
Meridiana, e il 50% del personale viaggiante di Alitalia e Volare Group operi in regime 
di cabotaggio, pertanto il totale della stima del costo del lavoro oggetto di possibili 
sgravi sociali è pari a circa 340.690.000 di Euro. 

Gli oneri previdenziali e contributivi sono stimati pari a circa il 21% del costo totale del 
lavoro, pertanto il totale dei contributi previdenziali su cui si ipotizza uno sgravio è pari 
a 71.545.000. Considerando un leggero incremento del costo del lavoro (+4,8%) nel 
periodo 2002-2003, la stima del totale dei contributi previdenziali versati dalle 
compagnie aeree su cui verranno effettuate le ipotesi sarà di 75 milioni di Euro per 
anno. 
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Stime dei benefici per le compagnie aeree che esercitano cabotaggio derivanti dalla riduzione 

dei contributi previdenziali per il personale di volo (in mln di Euro annui) 

Ambito di applicazione  Riduzione del 40% della 
contribuzione dovuta 

Riduzione del 50% della 
contribuzione dovuta 

Personale di volo impegnato in 
collegamenti di cabotaggio intra - 

UE 

30 37,5 

Fonte: stime CERTeT 

I calcoli effettuati indicano come l�introduzione di sgravi contributivi previdenziali ed 
assistenziali, pari al 50%, per il personale di volo, ai vettori nazionali e comunitari che 
operano su collegamenti nazionali, potrebbe portare un beneficio al conto economico 
delle compagnie aeree stimabile in circa 37,5 milioni di Euro l�anno. 

Le recenti decisioni della Commissione Europea in tema di aiuti di stato 

Nel corso del 2002-2003 la Commissione ha adottato una serie di decisioni volte ad 
autorizzare alcuni regimi di aiuti di stato nel settore del trasporto aereo. Si tratta in 
particolare: 

• autorizzazione alla proroga degli schemi di garanzia statale per le assicurazioni nel 
settore del trasporto aereo in seguito agli attentati dell�11.09.2001. Autorizzazioni di 
questo tipo sono state concesse al Belgio (decisione del 20 agosto 2003), Regno 
Unito, Francia e Irlanda (decisione del 9 luglio 2003); 

• di un�autorizzazione concessa all�Irlanda (decisione del 13 maggio 2003) 
relativamente ad un regime di aiuti volto a compensare le compagnie aeree irlandesi 
delle perdite subite a causa della chiusura dello spazio aereo statunitense in seguito 
agli attentati dell�11 settembre; 

• di un�autorizzazione concessa alla Francia (decisione del 5 maggio 2003) 
relativamente ad un regime di aiuti individuali a carattere sociale nella prestazione dei 
servizi di trasporto aereo fra Parigi e la Corsica; 

• dell�autorizzazione concessa alla Francia (decisione del 2 aprile 2003) relativamente 
alla concessione di agevolazioni fiscali agli investimenti oltre mare della compagnia 
aerea Caraibes Air Transport; 

• di non concedere l�autorizzazione all�Austria (decisione del 30 aprile 2003) di 
compensare le perdite di introiti subite dalle società del trasporto aereo austriaco in 
seguito agli attacchi terroristici dell�11 settembre 2001 subite dopo il 14 settembre 
2001. 
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Le tariffe di assistenza al traffico aereo 

Il costo dei servizi di controllo ed assistenza al traffico aereo in Europa è in media del 
60% più elevato rispetto a quello imposto dalla FAA in USA. L�ammontare speso dai 
vettori membri IATA per questi servizi forniti da Eurocontrol a livello europeo 
(coordinando le diverse autorità nazionali, in Italia ENAV S.p.A.) è pari ad oltre 5,5 
miliardi di Euro l�anno, che secondo le stime IATA, potrebbero essere ridotti a 4,7 
miliardi se venissero introdotti sistemi di efficientamento per evitare le duplicazioni e le 
moltiplicazioni dei costi delle diverse autorità nazionali.  

La tabella successiva evidenzia i valori delle unit rate of charge in vigore nel 2004 nelle 
diverse nazioni UE a 25 Stati. Per ottenere il costo per volo del sistema di assistenza 
aerea si deve moltiplicare per il fattore distanza e per il fattore peso dell�aereo la unit rate 
of charge che è la tariffa applicata per un volo di 100 km con un velivolo da 50 tonnellate 
metriche nello spazio aeree dello Stato sorvolato.  

Le Unit Route Charge dei principali 25 Stati UE + Svizzera per l’assistenza al volo 

 2002 2003 2004 %02-04 

Belgio 66,91 95,23 90,86 35,79% 
Svizzera 79,11 97,39 90,78 14,75% 
Germania 68,03 92,51 89,54 31,62% 
Gran Bretagna 86,23 79,04 85,92 -0,36% 
Slovenia 58,92 72,35 76,07 29,11% 
Slovacchia 60,16 60,49 76,07 26,45% 
Austria 65,57 72,49 71,71 9,36% 
Spagna (continentale) 49,20 71,59 71,57 45,47% 
Italia 56,47 68,24 68,53 21,36% 
Danimarca 52,32 63,71 68,24 30,43% 
Svezia 50,27 59,48 64,07 27,45% 
Francia 52,42 62,19 61,57 17,46% 
Paesi Bassi 53,09 65,99 61,45 15,75% 
Portogallo (Lisbona) 40,46 52,29 51,03 26,12% 
Finlandia 38,68 39,27 39,86 3,05% 
Grecia 37,07 44,30 38,26 3,21% 
Ungheria 31,11 39,13 36,90 18,61% 
Cipro 19,56 31,11 33,52 71,37% 
Irlanda 19,67 28,60 32,11 63,24% 
Repubblica Ceca 38,69 34,90 29,93 -22,64% 
Malta 41,24 35,83 28,83 -30,09% 
Media Europa 50,72 55,05 55,08 8,59% 
Fonte Eurocontrol (confronto marzo 2004 – con marzo 2003 e marzo 2002) 

L�Italia applica una unit route charge pari a 68,53 Euro, del 24% più elevata rispetto alla 
media UE di 55 Euro e di oltre il doppio rispetto alla Repubblica Ceca, considerata il 
benchmark di riferimento a livello continentale dalla IATA. Nel 2002 le tariffe applicate in 
Italia erano superiori alla media dell�11%. Nel periodo 2002 � 2004 l�ENAV ha 
aumentato le proprie tariffe del 21,36% rispetto ad una media europea del 8,59%, con 
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tre nazioni (Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Malta) che hanno diminuito le proprie 
tariffe nel triennio considerato.  

Un�ipotesi di allineamento alla media UE delle tariffe ENAV, potrebbe portare ad un 
risparmi per le principali quattro compagnie aeree italiane (Alitalia, AirOne, Meridiana e 
Volare) di circa 50 milioni di Euro l�anno, sulla base di una stima IATA che indica in 
circa il 5% del totale dei costi operativi delle compagnie aeree derivante dall�assistenza al 
volo. Il beneficio per le compagnie aeree sarebbe una riduzione di circa l�1,2% dei costi 
operativi sostenuti dai vettori per le tratte svolte in ambito nazionale. 
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Ipotesi di politiche di regolazione del traffico al fine di incrementare 
l’efficienza complessiva 

La necessità di evitare la regionalizzazione del trasporto aereo in Italia 

La normativa UE a garanzia del diritto alla mobilità dell’utenza 

Come evidenziato anche nel rapporto della I fase, il processo di liberalizzazione del 
trasporto aereo sia in Europa sia negli Stati Uniti è stato accompagnato da deroghe a 
protezione delle piccole comunità o delle aree periferiche, in quanto vi erano fondati 
timori che la competizione e la riorganizzazione dei network delle compagnie avrebbe 
portato ad una concentrazione dei flussi solo sugli aeroporti principali, lasciando gli 
aeroporti regionali con servizi ridotti o annullati (Reynolds � Feighan, 1995 e Thompson 
2002)  

Negli USA l�Airline Deregulation Act del 1978 è stato affiancato dal programma definito 
Essential Air Services (EAS) per garantire un livello minimo di servizio per le comunità 
periferiche distanti dagli aeroporti principali, attraverso l�erogazione di sussidi da parte 
del Department of Transportation. Il programma, che attualmente coinvolge 114 
comunità,  è stato ampliato successivamente con il piano Small Community Air Service 
Development Zones (SCASDZ) per il marketing e lo sviluppo degli EAS. Nell�agosto 
2003 è stata autorizzata dal Congresso una spesa pari a 115 milioni di dollari per anno 
per il periodo 2004-2008 dell�EAS e di 12 milioni per il SCASDZ. 

A livello europeo, l�importanza crescente del trasporto aereo ai fini dello sviluppo di una 
regione è stato sottolineato dalla Comunità Europea nel regolamento n°2408 del 1992, 
relativo all�accesso di vettori aerei comunitari nei collegamenti all�interno della 
Comunità. Infatti, all�articolo 4, viene data la possibilità agli Stati Membri di individuare 
alcune rotte su cui imporre oneri di servizio pubblico, come avviene per larga parte del 
trasporto pubblico locale e per molte linee di navigazione di verso le isole. 

Recita l�articolo che �uno Stato membro può imporre oneri di servizio pubblico 
riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione 
periferica o in via di sviluppo all�interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di 
traffico, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della 
regione in cui si trova l�aeroporto, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta 
siano prestati adeguati servizi aerei cui vettori non si atterrebbero se tenessero conto 
unicamente del loro interesse commerciale�. 

La verifica dell�adeguatezza dei servizi aerei deve essere verificata dagli Stati Membri, 
tenendo conto dei seguenti fattori: 
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1) interesse pubblico; 

2) la possibilità, in particolare per le regioni insulari, di far ricorso ad altre forme di 
trasporto; 

3) le tariffe aeree e le condizioni che possono essere offerte agli utenti; 

4) gli effetti combinati dell�operare dei vettori presenti o intenzionati ad entrare nel 
mercato di riferimento. 

Lo Stato Membro può compensare gli oneri di servizio, che devono essere precisati in 
un contratto che rispetta la legislazione comunitaria e che devono tenere esplicitamente 
conto dei costi e dei ricavi generati dal servizio. 

Dal 1994, otto Stati Membri hanno già attivato questo tipo di servizio, fra cui la Francia, 
che ha attivato più di ottanta collegamenti in questo modo, il Portogallo con tredici 
tratte (tutte da e per le isole Azzorre e Madeira, tranne la Lisbona- Villa Real � Braganza 
che collega due città della terraferma), l�Irlanda con sette servizi (tutte le rotte 
domestiche tranne la Dublino � Shannon e la Dublino - Cork) e la Gran Bretagna con 
quindici tratte da e per le isole minori come le Orcadi, le Shetland e le Ebridi. La 
Germania con 5, la Svezia con 11 e la Spagna (13 tratte all�interno delle isole Canarie), 
completano il quadro dei paesi che applicano questo regime, oltre all�Italia. 

In Portogallo il numero di posti offerti sulle rotte con oneri di servizio è pari a circa il 
40% del totale del mercato domestico, in Irlanda e Francia questo valore scende 
rispettivamente attorno al 21% e al 10%. Anche in Scozia questo valore è pari a circa il 
10%, mentre nelle altre nazioni è quasi insignificante. 

La tabella successiva evidenzia il totale di oneri e il valore per passeggero e per nazione. 
Totale sussidi per oneri di servizio pubblico aerei e il valore per passeggero e per nazione 

 (anno 2000) 

Nazione Totale sussidi  
(in mio di  Euro) 

Passeggeri (2000) Sussidi per passeggero 
(in Euro) 

Francia 18,3 840.461 21,77 
Germania 2,5 18.440 135,57 

Irlanda 4,4 187.744 23,43 
Portogallo 28,2 809.084 34,85 

Svezia 0,6 11.00 54,54 
Regno Unito 2,8 40.882 68,48 

Fonte: Williams G e Pagliari R (2004) 

L�estensione del sistema varia molto fra le diverse nazioni ed è chiaramente soggetta alla 
forza di lobby locali.  
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L’applicazione in Italia 

Nel 1999 è stato definito il quadro normativo che consente l�effettuazione di voli di 
linea sovvenzionati verso la Sardegna e le isole minori della Sicilia8. Provvedimento 
analogo è stato previsto nella Legge Finanziaria del 2001 per i voli con la Sicilia in 
cofinanziamento regionale, prevedendo altresì la possibilità di riconoscere da parte del 
Ministero dei Trasporti, con contributi regionali, l�imposizione degli oneri di servizio 
pubblico per le tratte dirette verso le Regioni Obiettivo 19. Le leggi finanziarie del 200210 
e del 200311 hanno ulteriormente esteso l�applicabilità del regime di continuità territoriale 
agli scali di Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, Bolzano, Aosta e alle isole di 
Pantelleria e Lampedusa. La legge finanziaria del 200412 prevede il sistema di continuità 
territoriale anche dagli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia verso i 
principali aeroporti nazionali. All�art. 207 della stessa legge è indicato l�incremento 
previsto per il rimborso ai vettori aerei selezionati per i servizi in regime di oneri di 
servizio pubblico, pari a 10 milioni di Euro per gli anni 2004 e 2005 e 7,5 per il 2006. 

E� da sottolineare come da Reggio Calabria (dati gennaio 2004) partono 21 collegamenti 
settimanali per Milano, offerti da Air One e da Alitalia, e 26 voli per Roma, offerti da 
Alitalia ed è, pertanto, difficile immaginare un aumento del numero dei posti offerti 
verso queste destinazioni attraverso l�introduzione di oneri di servizio pubblico. 

Riepilogo delle leggi e degli ambiti di riferimento dei servizi di continuità territoriale in Italia 

Legge di riferimento Ambito geografico 

Articolo 36 della legge 144 del 17 Maggio 1999 Sardegna e isole minori della Sicilia dotate di scali 
aeroportuali e gli aeroporti nazionali 

Art.135 e 136 della legge n°388 del 23.12.2000 (è 
previsto un cofinanziamento regionale non inferiore 

al 50% del contributo statale) 

Scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti 
nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e 

quelli delle isole minori siciliane 
Art. 52, comma 35 della Legge n° 448 del 28 

dicembre 2001 
Crotone e i principali aeroporti nazionali 

Articolo 82, comma 1 della Legge n° 289 del 27 
dicembre 2002 

Albenga, Cuneo, Taranto, Trapani, Crotone, 
Bolzano e Aosta e per le isole di Pantelleria e 

Lampedusa 
Art. 206 della Legge n° 350 del 24 dicembre 2003 Reggio Calabria/Messina e Foggia verso i principali 

aeroporti nazionali 
Fonte: analisi CERTeT su informazioni da Gazzette Ufficiali italiane 

                                                 
8 Articolo 36 della legge 144 del 17 Maggio 1999 che stanziava 50 miliardi di lire per il 2000 e 70 miliardi a 
decorrere dal 2001, i bandi apparsi sulla GUCE del 7.10.2000 e GUCE C 119 del 22 maggio 2002 e 
GUCE C8 del 14.01.2003. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 21.12.2001 indica 
in 27,5 mld di lire la compensazione per Alitalia per i servizi Cagliari � Roma, rispettivamente in 2 mld per 
la Cagliari � Milano, in 3,68 mld per la Alghero � Roma e in 40 milioni di lire per la Alghero � Milano per 
Air One 
9 Art.135 e 136 della legge n°388 del 23.12.2000 
10Art. 52, comma 35 della Legge n° 448 del 28 dicembre 2001   
11 Articolo 82, comma 1 della Legge n° 289 del 27 dicembre 2002 
12 Art. 206 della Legge n° 350 del 24 dicembre 2003. 
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Secondo l�art. 2 della Legge 144 del 17.05.1999 sono i presidenti delle regioni interessate, 
su delega del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che indicono e presiedono la  
conferenza dei servizi che ha il compito di precisare i contenuti dell�onere di servizio 
pubblico. 

I servizi di “continuità territoriale” attivi in Italia (gen. 04) 

Compagnia aerea Sardegna  
(dal  gennaio 2002) 

Sicilia  
(dal 1 giugno 2003) 

Calabria  
(dal 15 settembre 2003)

Alitalia ! Roma-Cagliari  ! Milano � Crotone 
! Roma - Crotone 

AirOne ! Roma- Alghero 
! Milano- Alghero 
! Milano�Cagliari 

! Milano�Roma-
Trapani 

! Trapani-Bari-
Venezia  

! Trapani-Catania, 
! Lampedusa-Trapani 
! Pantelleria-Trapani 

 

Meridiana ! Roma-Olbia 
! Milano-Olbia 

  

Fonte: analisi CERTeT su informazioni ENAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

L�imposizione degli oneri di servizio pubblico prevista dalle numerose leggi in materia 
non sempre ha trovato un riscontro effettivo, anche per le oggettive difficoltà di 
attuazione riscontrate dai presidenti delle Regioni interessate. La Regione Sicilia, ad 
esempio, ha predisposto gli atti preliminari alla procedura di imposizione degli oneri, 
avviata con la Conferenza dei servizi del 17 luglio 2002, scegliendo le tratte da 
sottoporre a regime di continuità territoriale, ma non ha ancora predisposto i bandi 
attuativi. Le tratte in questione sono la Palermo � Trieste, Palermo � Genova, Palermo � 
Cagliari, Palermo � Brescia, Palermo � Bari, Palermo � Ancona; Catania � Trieste, 
Catania � Genova, Catania � Cagliari, Catania � Brescia, Catania- Bari � Catania � 
Ancona. Sono in corso di valutazione anche i voli fra Palermo e Catania diretti a 
Bruxelles. Queste tratte andrebbero a rafforzare ulteriormente la rete siciliana con 
importanti aeroporti senza però duplicare rotte già commercialmente avviate. 

I servizi di “continuità territoriale previsti ma non ancora attuati  in Italia (gen. 04) 

Legge finanziaria di riferimento Nord Sud 

Art.135 e 136 della legge n°388 del 
23.12.2000  

 Scali aeroportuali della Sicilia e i 
principali aeroporti nazionali e tra 
gli scali aeroportuali della Sicilia e 
quelli delle isole minori siciliane 

Articolo 82, comma 1 della Legge 
n° 289 del 27 dicembre 2002 

• Albenga 
• Cuneo 
• Bolzano 
• Aosta 

• Taranto 

Art. 206 della Legge n° 350 del 24 
dicembre 2003 

 • Reggio Calabria/Messina 
• Foggia  

Fonte: analisi CERTeT di  informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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I fondi statali messi a disposizione per il rimborso massimo ai vettori che operano in 
questo regime sono pari ad oltre 70 milioni di Euro per il 2004, che non comprendono i 
fondi messi a disposizione dalle Regioni. 

Fondi statali messi a disposizione per il rimborso ai vettori per gli oneri di servizio pubblico  
(in milioni di Euro)  

Leggi di riferimento che stanziano finanziamenti 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Articolo 36 della legge 144 del 17.05.1999 25,82 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15 36,15

Art.135 e 136 della legge n°388 del 23.12.2000 (è 
previsto anche un cofinanziamento regionale non 

inferiore al 50% del contributo statale13) 

 25,82 51,64 51,64 51,64 51,64 51,64

Art. 52, della Legge n° 448 del 28.12. 200114    n.d. n.d n.d n.d 
Art. 206 della Legge n° 350 del 24.12. 2003     10 10 7,5 

Totale 25,82 61,97 61,97 61,97 71,97 71,97 69,47
Fonte: analisi CERTeT di  informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

E� da evidenziare come a partire dal gennaio 2004, le compagnie che operano in regime 
di continuità territoriale da e per la Sardegna, abbiano accettato di non ricevere più la 
compensazione finanziaria. 

Come dettagliato nel rapporto relativo alla I fase, gli effetti sul numero di voli e di posti 
offerti sui collegamenti nazionali da e per la Sardegna derivanti dall�introduzione del 
sistema di continuità territoriale è stato molto forte. I dati evidenziano chiaramente una 
diminuzione sia nel numero di voli sia nel numero di posti offerti settimanalmente in 
ognuno dei tre scali sardi, pari rispettivamente al 19,1% e al 28,0%. Il regime di 
continuità territoriale riduce le possibilità di un utilizzo ottimale degli aerei, del personale 
tecnico e commerciale da parte dei vettori, pertanto le compagnie aeree riducono il 
numero di voli offerti. Il maggior decremento è avvenuto ad Alghero, dove si registra un 
�28,7% nel n° dei voli e un � 40,4% nel numero dei posti. Per quanto riguarda il 
numero di destinazioni raggiungibili, ad Alghero si è passati da 8 a 5 e a Cagliari da 13 a 
11. Ad Olbia si è evidenziato un aumento di destinazioni raggiungibili da 13 a 18 grazie 
all�ingresso nel mercato di operatori regionali che durante la stagione estiva offrono 
servizi con piccoli aeromobili verso destinazioni minori, quali Aosta, Cuneo, Parma, 
Rimini e Siena. 

                                                 
13 In attuazione dell�art. 135 della legge 388/2000 è stato disposto il cofinanziamento regionale di lire 75 
miliardi iscritto nello stato di previsione della spesa per l�anno 2001 dell�assessorato regionale del turismo, 
delle comunicazioni e dei trasporti , cap. n° 478109. 
14 Le informazioni sulla dotazione finanziaria messa a disposizione sul capitolo 2165 del Cdr n°4 
�Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo e aereo� per la previsione di spesa per questo 
servizio non sono disponibili. 
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I servizi nazionali da e per la Sardegna (2000 - 2003) 

 Anno 2000 Anno 2003 ∆% 2000-2003 
 N° voli N° posti N° voli N° posti N° voli N° posti 

Alghero 87 10.429 62 6.216 -28,7% -40,4% 
Cagliari 249 34.278 228 28.191 -8,4% -17,8% 
Olbia 194 29.967 139 19.334 -28,4% -35,5% 
Totale 530 74.674 429 53.741 -19,1% -28,0% 

Fonte: elaborazioni CERTeT su dati delle compagnie (5-11 giugno 2000 e 9-15 giugno 2003) 

Gli aspetti problematici del sistema di continuità territoriale 

L�applicazione del regime di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo in 
Italia è stata caratterizzata dai seguenti aspetti: 

• scelta dei collegamenti effettuata quasi esclusivamente in sede di approvazione delle 
leggi finanziarie del 2001 � 2004, in completa assenza di una logica di sistema, sulla 
base di pressioni politiche temporanee di carattere locale o regionale. Lampante è il 
caso della continuità da e per Trapani, lanciata in poco più di un mese in quanto 
nella provincia siciliana erano in corso le elezioni provinciali ed estesa 
arbitrariamente anche a tratte che non hanno nulla a che fare con Trapani: il vettore 
aggiudicante ha diritti di traffico anche sul segmento Venezia � Bari della relazione 
Trapani � Bari � Venezia; 

• estrema difficoltà nell�attuazione delle procedure di definizione dei criteri di scelta 
dei vettori con l�effetto di generare incertezze e tempi lunghi nelle fasi di 
affidamento delle tratte, che hanno comportato anche vere e proprie problematiche 
di carattere giudiziario; 

• forti differenze nelle richieste di contributi da parte dei vettori per la compensazione 
dei servizi effettuati; 

• scelta di applicazione del servizio anche su tratte ad alto traffico in cui operavano 
diversi vettori in regime di concorrenza, con effetti indiretti sull�intero sistema 
nazionale, quali la cancellazione di alcune maglie del sistema (come ad esempio il 
sistema di feederaggio dalla Sardegna a Malpensa), e problematiche di gestione degli 
addetti di terra delle compagnie aeree, che non possono più operare su determinate 
rotte in quanto è previsto il monopolio da parte della compagnia che risulta 
vincitrice del bando per espletare i collegamenti con oneri di servizio pubblico; 

• la riorganizzazione delle rotte ha contribuito a spostare su altre rotte la capacità dei 
vettori, contribuendo a generare sovra-offerta e iper-competizione su altre tratte 
nazionali; 

• stanziamenti complessivi del sistema molto alti in termini assoluti e in confronto ad 
altri Paesi Ue; 
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• le logiche sottostanti l�introduzione di questo tipo di politica in molti casi mirano 
solo ed esclusivamente alla diminuzione del costo del biglietto, attraverso 
l�introduzione di un sistema di tariffazione semplificato basato solo su due tipologie 
di biglietti (standard e categorie protette), e non su logiche che mirano ad 
incrementare l�accessibilità verso aree periferiche, sviluppando nuovi collegamenti. 

In questo scenario competitivo i vettori desiderosi di sviluppare delle iniziative 
imprenditoriali da e per alcune aree del paese rischiano �la spada di Damocle� di 
eventuali interventi politici. 
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Analisi SWOT del sistema di continuità territoriale (attuale e previsto dalle 
normative in vigore): una visione d’insieme dal punto di vista dei passeggeri, 
delle compagnie aeree, delle Regioni coinvolte e dello Stato 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Per i passeggeri, la possibilità di avere servizi a prezzi 
inferiori alla media del mercato (soprattutto per le 
categorie protette) su alcuni collegamenti importanti; 

• Per i passeggeri degli scali minori che usufruiscono 
del sistema di continuità territoriale (attualmente isole 
minori siciliane, Trapani e Crotone), la garanzia di un 
servizio continuativo e a prezzi predefiniti; 

• Per le compagnie aeree, la possibilità di gestire un 
collegamento in situazione di monopolio e con una 
compensazione (per la Sardegna valida solo fino al 
31.12.2003), riducendo i rischi commerciali; 

• Per le Regioni interessate (attualmente Sardegna, 
Sicilia e Calabria, ma sono previste anche Liguria, 
Piemonte, Valle d�Aosta e Alto Adige) la possibilità di 
incrementare i traffici sia business, sia di turismo, per 
alcune tratte importanti; 

• Per lo Stato, offrire collegamenti dalle regioni 
periferiche e insulari verso le due aree metropolitane 
più importanti del Paese (Milano e Roma), 
rafforzando l�idea di Stato centrale e di coesione 
nazionale. 

• Per i passeggeri della Sardegna, una riduzione dei 
servizi diretti offerti per altre destinazioni, 
impossibilità di scegliere fra più compagnie, network 
di collegamenti ridotto che riduce il numero di servizi 
indiretti, impossibilità di usufruire di prezzi 
particolarmente scontati frutto di campagne 
promozionali, come accade per altre destinazioni; 

• Per le compagnie, gestione inefficiente del turnaround 
dei velivoli e incapacità di organizzare in modo 
autonomo il network di voli, impossibilità di gestire la 
leva del prezzo �yield management -. 

• Per le compagnie, difficoltà a far fronte ai picchi di  
traffico stagionali,  tipici del settore aereo; 

• Per le Regioni, il costo di gestione del sistema 
(conferenze dei servizi, gestione dei ricorsi, controlli e 
compensazione economica); 

• Per lo Stato, il costo della gestione del bando di gara e  
della compensazione economica.  

Opportunità Minacce 

• Per i passeggeri, incrementare le opportunità di 
utilizzo del trasporto aereo verso un numero limitato 
di destinazioni; 

• Per le compagnie, operare un servizio di nicchia, 
relativamente protetto dalla concorrenza per il 
periodo previsto dal bando (2 o 3 anni); 

• Per le Regioni, incrementare l�accessibilità di alcune 
aree e utilizzando uno degli strumenti di politica per 
lo sviluppo. 

• Per i passeggeri di aeroporti con almeno 500.000 pax 
annui, il rischio di veder ridotti i servizi verso altre 
destinazioni che non fanno parte del sistema di 
continuità territoriale, in quanto l�accessibilità 
complessiva viene ridotta; 

• Per le compagnie che non usufruiscono della 
compensazione economica, rischio di operare una 
rotta in perdita senza poterne uscire se non dopo aver 
dato un lungo periodo di preavviso; 

• Per le Regioni, aumentare il numero di passeggeri 
appartenenti alle categorie protette e  veder ridurre il 
numero di passeggeri non appartenenti a queste 
categorie, in quanto non attratte da campagne 
promozionali e da prezzi vantaggiosi, come accade 
per altre destinazioni; 

• Per le Regioni e lo Stato, veder salire il costo delle 
compensazioni annuali verso i vettori designati, a 
scapito di altre politiche di carattere strutturale per 
l�incentivo all�utilizzo del trasporto aereo 
(investimenti per l�efficientamento e la riduzione dei 
costi di utilizzo degli  aeroporti a vantaggio di tutte le 
compagnie, accessibilità terrestre, etc)  
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Strumenti a disposizione del governo per la riorganizzazione del regime di 
continuità territoriale 

Il Parlamento italiano nel corso di approvazione delle leggi finanziarie dal 2001 al 2004 
ha ampliato sistematicamente il numero di aeroporti che dovrebbero offrire servizi in 
regime di continuità territoriale con oneri di servizio pubblico a carico sia delle Regioni 
sia di fondi statali. Il rischio di un ampliamento incontrollato di questo sistema è quello 
di arrivare ad una regionalizzazione del trasporto aereo che non tenga conto del 
complesso sistema economico (flessibilità nella gestione del network, della tipologie di 
aeromobili, degli orari e delle coincidenze), con il possibile risultato di sottovalutare i 
forti rischi di compromissione dei bilanci dei vettori che questo comporta. 

Per superare gli aspetti problematici emersi nell�applicazione del sistema, soprattutto nel 
caso dei collegamenti verso la Sardegna, si possono ipotizzare le seguenti modifiche al 
regime attuale, che dovrebbero essere portate avanti dal legislatore italiano, di concerto 
con la le direttive della Commissione Europea: 

1) Esplicitazione precisa delle caratteristiche dei possibili scali beneficiari di questo tipo 
di politica; 

2) Indicazioni in merito al numero di passeggeri annui per rotta, oppure numero di 
vettori presenti, oltre i quali non è possibile ipotizzare l�introduzione dei servizi in 
onere di servizio pubblico; 

3) Introduzione di un limite massimo di contributo per passeggero per tratta, in 
funzione della distanza/n° di posti offerti, accompagnati anche da meccanismi di 
controllo indiretto dei livelli di sussidio; 

4) Ampliamento del sistema verso anche destinazioni internazionali e non solo 
nazionali; 

5) Utilizzo degli aiuti individuali a carattere sociale. 

Per quanto riguarda il primo punto, si suggerisce di restringere il numero di possibili 
aeroporti beneficiari, tenendo conto che in Italia sono 106 gli scali aperti al traffico civile 
(di cui 42 di rilevanza commerciale) e che per altri 30 sono in corso procedure più o 
meno avanzate di attivazione. In particolare, sulla base anche delle esperienza del 
programma EAS americano, si potrebbe limitare il numero di scali sulla base della 
distanza che separa da altri scali commerciali limitrofi che offrono servizi aerei (diretti o 
indiretti) verso le stesse destinazioni previste dal regime di continuità territoriale, o in 
grado di attrarre un numero di passeggeri annui più elevato riducendo  possibili costi 
dell�onere di servizio. 

Negli Usa la distanza minima che deve separare l�aeroporto che richiede l�introduzione 
di servizi aerei sussidiati da uno scalo da un aeroporto di medio livello è di 70 miglia, 
pari a circa 125 km. Un�indicazione simile da parte del legislatore potrebbe essere utile. 
Questa ipotesi escluderebbe ad esempio gli aeroporti di Albenga, Taranto, Aosta, Foggia 
dalla possibilità di attivare servizi in regime di continuità territoriale in quanto 
relativamente vicini agli scali di Genova, Brindisi, Torino e Bari/Pescara. 
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Introducendo questa restrizione oltre a limitare il n° di aeroporti possibili beneficiari, si 
evita di introdurre elementi distorsivi della concorrenza che potrebbero generarsi 
qualora venissero offerti da due scali limitrofi due servizi identici per caratteristiche, ma 
solo uno dei quali sussidiato. 

Nel caso in cui la rotta prevista dal sistema fosse già attiva, il legislatore dovrebbe porre 
la massima attenzione nel non penalizzare il vettore o i vettori esistenti, che in assenza di 
barriere all�entrata legate a fenomeni di saturazioni (evidenti solo sullo scalo di Linate)  
dovrebbero essere in grado di offrire il servizio migliore, in quanto anche altri operatori 
minacciano l�ingresso sullo stesso mercato. Pertanto la modifica di collegamenti da tratte 
in regime libero a regime di continuità territoriale dovrebbe avvenire solo ed 
esclusivamente se il legislatore intende offrire servizi aggiuntivi (n° di voli o di posti)  o 
ad orari più adatti alla clientela business i cui benefici per i passeggeri sono certi e 
misurabili. L�introduzione del regime monopolistico con tariffe imposte non è 
considerabile come una possibile risposta al sistema tariffario proposto dai vettori, in 
quanto è il sostegno ad un chiaro sistema concorrenziale, come ampiamente dimostrato 
nel settore, la soluzione in grado di portare alla riduzione dei prezzi medi dei biglietti, 
che nel settore sono differenziati in base a sofisticate politiche di yield management. 
L�indicazione di un limite massimo di contributo per passeggero per tratta, in funzione 
della distanza/n° di posti offerti, contribuisce ad evitare palesi disparità di trattamento 
fra vettori e fra aree servite, come accaduto nel recente passato. Ad esempio il sistema 
americano EAS indica in 200 dollari per passeggero (per tratte di a/r) questo limite. 
Un�ulteriore forma di controllo in grado di mantenere il livello di contributo al minimo 
potrebbe essere legata alla possibilità da parte di altri vettori di offrire lo stesso servizio 
(con servizi e prezzi medi pari o inferiori a quelli richiesti dal regime di continuità 
territoriale) senza sussidio, con un eventuale preavviso pari a 3 mesi, scaduto il quale il 
vettore sussidiato può decidere di abbandonare la rotta senza ricevere alcuna forma di 
sussidio o compensazione o rimanere sulla rotta in regime di libera concorrenza. Questa 
clausola contribuisce ad evitare l�introduzione del servizio sussidiato su tratte su cui è 
economicamente possibile operare con continuità senza oneri di servizio pubblico. 

Il sistema di continuità territoriale sino ad ora prevede lo sviluppo di collegamenti da 
aree periferiche del Paese verso gli aeroporti principali nazionali in modo da favorire i 
cittadini/contribuenti italiani. Appare chiaro che in realtà per incrementare l�accessibilità  
è necessario anche sviluppare i collegamenti verso destinazioni importanti a livello 
europeo, contribuendo così ad ampliare i possibili ambiti di riferimento per i vettori. 
Pertanto, le ipotesi di sviluppo di collegamenti di medio-raggio di carattere europeo 
potrebbero essere inseriti nella eventuale lista di destinazioni possibili, da discutere 
nell�ambito delle conferenze di servizi presiedute dai presidenti di regione. 

Se l�obiettivo dell�intervento del legislatore è quello di ridurre il costo del biglietto per 
alcune categorie ritenute svantaggiate dal punto di vista dell�accessibilità trasportistica 
(e.g abitanti di isole), si può ipotizzare l�introduzione di un regime di aiuti individuali a 
carattere sociale. Questo tipo di sussidio viene ritenuto dalla Commissione Europea 
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compatibile con il mercato comune15 se rivolto a determinate categorie protette e se 
avvantaggia direttamente i passeggeri, che ottengono uno sconto da parte delle 
compagnie aeree operanti su determinate tratte. La scelta delle tratte e l�ammontare 
individuale del contribuito è a carico dell�Ente pubblico (e.g Assessorati ai Trasporti 
delle Regioni) che provvede a compensare la compagnia aerea dietro presentazione del 
biglietto aereo emesso con riduzione. I problemi evidenti di questo tipo di politica sono 
legati a  due aspetti: l�impossibilità di conoscere a priori l�importo annuo del sussidio, in 
virtù dell�imprevedibilità dei traffici e della percentuale di utilizzatori dello sconto, e il 
controllo sui requisiti dei passeggeri che deve poter essere immediato ed automatico per 
la compagnia aerea, rafforzato da controlli a campione da parte dell�ente erogatore del 
sussidio. 

Le linee guida per la riforma del sistema di continuità territoriale devono tener conto del 
fatto che questo è uno strumento importante di politica per lo sviluppo regionale che 
può riequilibrare gli svantaggi in termini di accessibilità di aree periferiche ed insulari. 
Questo strumento deve essere gestito in modo coerente con gli obiettivi previsti, ma 
con la dovuta attenzione a non stravolgere il network dei collegamenti aerei gestito da 
ogni singola compagnia sulla base dei principi economici del libero mercato. Infatti, il 
rischio di elevare la frammentazione, spingendo anche verso la regionalizzazione del 
mercato del trasporto aereo domestico, è elevato e questo non porterebbe ad altro se 
non all�ulteriore indebolimento del già fragile conto economico delle compagnie aeree 
italiane. Il Governo nazionale qualora dovesse promulgare atti d�indirizzo del settore, 
non dovrebbe esimersi dall�avocare a sé la gestione di tali bandi in quanto il perdurare di 
una gestione locale potrebbe minare l�efficacia di una politica d�indirizzo nazionale. 

Ipotesi di linee guida per lo sviluppo di un nuovo sistema di continuità 
territoriale 

Con l�obiettivo di incrementare l�accessibilità delle aree periferiche, le linee guida del 
nuovo sistema di continuità territoriale, integrative dei dettami dell�art.36 della Legge 
144 del 17.05.1999 e del regolamento CEE n°2408/92, dovrebbero basarsi sui seguenti 
principi: 

1) Possibilità di introdurre servizi in regime di onere pubblico solo dagli scali situati in 
aree periferiche od insulari che distano oltre 120 km da altri aeroporti che già 
offrono servizi diretti o indiretti simili a quelli ipotizzati. 

2)  I collegamenti devono essere considerati di vitale importanza economica e devono 
avere orari e frequenze che permettano di effettuare riunioni o incontri di lavoro in 
giornata, con partenze previste dagli scali periferici al mattino e rientro in tarda 
serata, favorendo così anche la presenza di piccole basi di armamento nei principali 
aeroporti del Sud. 

                                                 
15 Si veda in tal senso la nota del 3 Maggio 2003, COM 2003/663 della Commissione Europea relativa al 
regime di aiuti individuali a carattere sociale nella prestazione di servizi di trasporto aereo tra Parigi e la 
Corsica. 
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3) Nella fase di gara deve essere fissato un tetto massimo al sussidio basato sul posto 
offerto/km, valido per tutte le rotte, ma solo per le categorie protette, che tenga 
conto della stagionalità dei traffici e dei costi operativi dei possibili velivoli idonei a 
servire la rotta; 

4) In caso di rotte esistenti con traffico consistente (> 100.000 pax annui) e più 
operatori in concorrenza per almeno 5 mesi l�anno, si deve eventualmente prendere 
in considerazione l�utilizzo di eventuali agevolazioni a carattere sociale solo per 
determinate categorie di cittadine, nei limiti del 50% del tetto massimo al sussidio 
basato sul posto offerto/km, senza restrizioni alla concorrenza fra compagnie. 

5) Si deve eventualmente privilegiare lo sviluppo di nuove rotte internazionali fra gli 
scali internazionali delle regioni obiettivo 1 verso aeroporti principali delle metropoli 
europee, al fine di incrementare le possibilità di internazionalizzazione da parte delle 
imprese del Sud anche in questo caso i voli devono avere orari e frequenze che 
permettano di effettuare riunioni o incontri di lavoro in giornata, con partenze 
previste dagli scali periferici al mattino e rientro in tarda serata, favorendo così anche 
la presenza di piccole basi di armamento nei principali aeroporti del Sud, da parte di 
vettori in grado di gestire i propri equipaggi in capoluoghi del Sud Italia. 

6) Gli Enti Regionali devono collaborare alle spese per lo sviluppo dei nuovi 
collegamenti per almeno il 50% dei costi a carico dello Stato. 

7) Eventuali agevolazioni alle compagnie aeree (compartecipazione alle spese di 
promozione dei voli, sconti sulle tariffe di handling, etc.), predisposte da singoli 
aeroporti al fine di sviluppare traffici continuativi, devono avvenire in modo 
trasparente e devono essere comuni a tutti i richiedenti, sulla base del traffico 
aggiuntivo apportato. 
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Analisi SWOT del sistema di continuità territoriale (riformato secondo le linee 
guida delineate in questo studio): una visione d’insieme dal punto di vista dei 

passeggeri, delle compagnie aeree, delle Regioni coinvolte e dello Stato 

Punti di forza Punti di debolezza 

• Per i passeggeri degli scali minori la garanzia di un 
servizio continuativo e a prezzi predefiniti, 
vantaggioso per le categorie protette, ma non fissato 
per gli altri passeggeri; 

• Per i passeggeri degli scali periferici ed insulari ad alto 
traffico la possibilità di poter scegliere fra più 
compagnie, di ottenere un prezzo vantaggioso per le 
categorie protette, ma non fissato per gli altri 
passeggeri; 

• Per le compagnie aeree, la possibilità di gestire un 
collegamento in situazione di monopolio e con una 
parziale compensazione, riducendo i rischi 
commerciali, per le tratte a bassa intensità di traffico;  

• Per le Regioni interessate la possibilità di 
incrementare i traffici sia business, sia di turismo, per 
alcune tratte a traffico minore; 

• Per lo Stato, offrire collegamenti dalle regioni 
periferiche e insulari verso le aree più importanti del 
Paese e verso alcune destinazioni internazionali, 
rafforzando l�idea di Stato centrale e di coesione a 
livello europeo. 

• Per le Regioni, il costo di gestione del sistema 
(conferenze dei servizi, gestione dei ricorsi, controlli e 
compensazione economica per la copertura degli aiuti 
sociali alle categorie protette); 

• Per lo Stato, il costo della gestione del bando di gara e  
della compensazione economica per la copertura degli 
aiuti sociali alle categorie protette 

• Per le Regioni e per lo Stato, nel caso di aiuti sociali 
alle categorie protette, il costo complessivo della 
compensazione è noto solo ex-post. 

Opportunità Minacce 

• Per i passeggeri degli scali minori, incrementare le 
opportunità di utilizzo del trasporto aereo verso un 
numero limitato di destinazioni; 

• Per le compagnie, operare un servizio di nicchia verso 
gli scali minori, relativamente protetto dalla 
concorrenza per il periodo previsto dal bando (2 o 3 
anni), con una compensazione economica per gli aiuti 
sociali per le categorie protette; 

• Per le compagnie, lo sviluppo di collegamenti 
internazionali, con una compensazione economica; 

• Per le Regioni, incrementare l�accessibilità a livello 
nazionale e intra- UE di alcune aree e utilizzando uno 
degli strumenti di politica per lo sviluppo, 
promuovendo anche piccole basi di armamento negli 
scali del Sud. 

Per le Regioni, aumentare il numero di passeggeri 
appartenenti alle categorie protette e  veder ridurre il 
numero di passeggeri non appartenenti a queste categorie, 
in quanto non attratte da campagne promozionali e da 
prezzi vantaggiosi, come accade per altre destinazioni; 

Per le Regioni e lo Stato, veder salire il costo delle 
compensazioni annuali verso i vettori designati, a scapito 
di altre politiche di carattere strutturale per l�incentivo 
all�utilizzo del trasporto aereo (investimenti per 
l�efficientamento e la riduzione dei costi di utilizzo degli  
aeroporti a vantaggio di tutte le compagnie, accessibilità 
terrestre, etc)  
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La ripartizione dei voli fra Linate e Malpensa: ipotesi di modifica del 
Decreto Bersani bis 

La tabella successiva evidenzia il risultato delle due porte di accesso intercontinentali 
italiane nei confronti dei principali scali europei, prendendo in considerazione i dati di 
traffico del 2002 e indicando i tassi di crescita del periodo 1994-2002. I cambiamenti 
nell�assetto del mercato italiano hanno comportato, da un lato, che il sistema milanese 
(Malpensa + Linate) crescesse in modo particolarmente elevato (+82% negli 8 anni 
considerati), dietro solo a Barcellona (+101%) e Madrid (+84%) per tassi di crescita, 
dall�altro lato, che lo scalo di Roma - Fiumicino registrasse un tasso di crescita inferiore 
a tutti gli scali europei (solo + 21%). A livello di singolo aeroporto, solo lo scalo 
londinese di Stansted, base di numerosi operatori low cost, ha superato Malpensa per 
tassi di crescita  nel numero di passeggeri annui. 

Evoluzione dei principali aeroporti europei dal 1994 al 2002 

Scalo PAX 2002 
 (in .000) 

%94-02 tasso 
medio 
annuo 

Merci 
2002 (in 

.000 tonn)

%94-02 Mov.ti 
2002 

%94-02 

Londra 
Heatrow 
Gatwick 
Stansted 

Luton 
City 

117.102 
63.339 
29.628 
16.049 
6.481 
1.605 

49 
22 
40 
387 
257 
232 

5 
3 
4 
22 
17 
16 

1.784 
1.310 
254 
197 
22 
1 

39 
36 
14 
127 
100 

- 

1.016 
467 
242 
170 
81 
56 

49 
14 
34 
193 
376 
229 

Parigi 
CDG 
Orly 

71.465 
48.303 
23.162 

29 
68 
-12 

3 
7 
-2 

1.508 
1.397 
111 

40 
77 
-61 

721 
510 
211 

18 
60 
28 

Francoforte 48.460 38 4 1.515 22 458 26 
Amsterdam 40.736 73 7 1.289 53 417 52 

Madrid 33.904 84 8 331 55 368 90 
Roma 25.341 21 2 176 -33 283 36 
Milano 

Malpensa 
Linate 

25.256 
17.441 
7.815 

82 
373 
-23 

8 
21 
-3 

318 
295 
23 

78 
166 
-66 

325 
215 
110 

118 
497 
-3 

Monaco 23.164 71 7 167 165 344 83 
Zurigo 17.828 23 3 361 13 278 36 

Barcellona 21.345 101 9 81 40 271 90 
Brussels 14.409 27 3 510 34 257 27 

Manchester 19.308 31 3 118 26 193 32 
Fonte: elaborazioni CERTeT su dati Air Transport Intelligence 

Lo sviluppo dell�aeroporto di Malpensa costituisce chiaramente una grande opportunità 
per il posizionamento internazionale del Nord Italia e della Lombardia in particolare. 
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L�attivazione dell�aeroporto, avvenuta nell�ottobre 1998, ha modificato radicalmente 
l�offerta all�interno dell�aeroporto milanese, ma la domanda non ha spontaneamente 
accolto la nuova situazione, sia per l�iniziale carenza di collegamenti efficienti con la 
città, sia per la politica aggressiva messa in atto dalla concorrenza grazie ai vantaggi della 
preesistente posizione dominante. Malpensa ha permesso la crescita del sistema 
milanese, permettendo il recupero di forti potenzialità inespresse e garantendo margini 
di crescita per il futuro. 

Il traffico degli aeroporti milanesi negli ultimi sette anni 

Anno Linate Malpensa Sistema 
milanese 

Tassi di 
crescita 

% Linate % Malpensa

1997 14.291.578 3.487.322 17.778.900 - 80,4% 19,6% 

1998 13.611.749 5.919.592 19.531.341 9,86% 69,7% 30,3% 

1999 6.629.961 16.973.765 23.603.726 20,85% 28,1% 71,9% 

2000 6.026.342 20.716.815 26.743.147 13,30% 22,5% 77,5% 

2001 7.136.337 18.570.494 25.706.831 -3,88% 27,8% 72,2% 

2002 7.815.316 17.441.250 25.256.566 -1,75% 30,9% 69,1% 

 2003* 8.720.081 17.705.780 26.425.861 4,63% 33,0% 67,0% 

* stime CERTeT.  Fonte: Bilanci annuali SEA, Assaeroporti e ENAC. 

Lo sviluppo di Malpensa ha richiesto una regolazione del traffico finalizzata attraverso 
l�emanazione di decreti ministeriali che regolano la ripartizione del traffico fra Linate e 
Malpensa: i decreti del 5 Luglio 1996, n°46-T, 13 ottobre 1997 n°70-T, il n°101-T del 9 
ottobre 1998 (Decreto Burlando bis) che prevedevano che dal 15 gennaio 2000 da 
Linate sarebbe stato possibile collegare solo Roma. Dopo una serie di rinvii attraverso 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il 3 Marzo 2000 veniva approvato il 
Decreto Ministeriale (Decreto Bersani) che prevedeva per Linate il ruolo di city airport 
che poteva ospitare collegamenti operati da vettori comunitari con aeromobili solo di 
tipo narrow body con uno schema basato sui volumi di traffico passeggeri sviluppati nel 
sistema aeroportuale milanese nell'anno 1999.  

In seguito al ricorso di alcune compagnie e dopo contatti tra la Commissione e le 
Autorità italiane il Ministro dei Trasporti ha deciso di approvare il nuovo decreto 
(Bersani bis), emanato il 5 gennaio 2001 e tuttora in vigore, che permette ad ogni vettore 
europeo di collegare lo scalo di Linate anche con capitali di Stati membri dell�Unione 
Europea che facciano registrare un traffico inferiore alle 350.000 unità con un volo 
giornaliero di andata e ritorno. Le modificazioni apportate al decreto precedente in 
pratica autorizzano i voli verso Dublino, Copenaghen, Stoccolma, Helsinki e Vienna che 
non raggiungevano la soglia dei 350.000 passeggeri.  

Inoltre il 3°comma consente di effettuare da Linate due servizi di andata e ritorno 
giornalieri verso scali hub dell�Unione Europea che abbiano fatto registrare nel 1999 un 
traffico passeggeri superiore a 40 milioni di unità; unico hub a beneficiare di questo terzo 
comma è Francoforte. 
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Lo stesso decreto comunque, all�articolo 2, incarica l�ENAC di predisporre uno studio 
affinché il Ministero dei trasporti possa verificare, entro la fine dell�anno 2001, il 
funzionamento della ripartizione del traffico aereo nel sistema aeroportuale di Milano, 
tenendo conto dell�obiettivo prioritario dello sviluppo dell�hub di Malpensa. 

Riepilogando la situazione attuale risulta essere così regolamentata: 

1. un servizio di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l�uso di due bande orarie, 
per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 350.000 
e 700.000 unità;  

2. due servizi di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l�uso di quattro bande 
orarie, per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 
700.000 e 1.400.000 unità;  

3. tre servizi di andata e ritorno giornaliero per vettore, con l�uso di sei bande orarie, 
per sistemi aeroportuali o singoli scali con traffico passeggeri compreso tra 
1.400.000 e 2.800.000 unità;  

4. senza alcun limite per i collegamenti  con sistemi aeroportuali o singoli scali con 
traffico superiore a 2.800.000 unità; 

5. un servizio di andata e ritorno giornaliero con l�uso di due bande orarie, per sistemi 
aeroportuali o singoli scali ubicati nelle �regioni dell�obiettivo 1� o in città capitali di 
Stati i membri dell�Unione Europea che abbiano registrato nel sistema aeroportuale 
di Milano, nel corso dell�anno solare 1999, un traffico passeggeri inferiori a 350.000 
unità; 

6. in ogni caso i vettori comunitari possono effettuare sullo scalo di Linate due servizi 
di andata e ritorno giornalieri con l�uso di quattro bande orarie per scali hub 
dell�Unione europea che abbiano sviluppato nel corso dell�anno solare 1999, un 
traffico passeggeri superiore a 40 milioni di unità. 

Traducendo in nomi e numeri il contenuto dei vari commi, ciò implica la possibilità 
teorica dei seguenti collegamenti: 

• un volo giornaliero per compagnia verso Cagliari, Barcellona, Atene, Bruxelles, 
Amsterdam, Bari, Palermo e Madrid; 

• due voli giornalieri per compagnia verso Catania, Parigi e Napoli; 

• tre voli giornalieri per compagnia verso Londra; 

• nessun limite per i collegamenti verso Roma; 

• un volo giornaliero per compagnia verso Copenaghen, Vienna, Stoccolma e Berlino 
poiché capitali di Stati membri dell�Unione europea; inoltre un volo giornaliero per 
compagnia verso Lisbona, Olbia, Brindisi, Lamezia Terme, Alghero e qualunque 
altra città che si trovi in Grecia, Portogallo, Italia Meridionale, ex Germania Est, 
Corsica e Spagna centro meridionale poiché scali ubicati in regioni �obiettivo 1�; 

• due voli giornalieri per compagnia verso Francoforte.  
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Il ventaglio di destinazioni aperte dal nuovo decreto è sicuramente ampio, così come il 
numero di collegamenti, che essendo per compagnia, risulta in teoria essere illimitato. 
L�unico limite è dato dalla capacità dello scalo di Linate. 

Gli effetti sul traffico dello scalo di Malpensa del continuo cambiamento normativo 
sono stati rilevanti. Infatti, l�indicatore di accessibilità intercontinentale ha evidenziato 
come il mancato apporto di traffico feeder di breve raggio provenienti dal Sud Italia 
verso i voli di lungo raggio e la possibilità da parte degli hub concorrenti di ricevere 
traffici da Linate,  abbia compromesso la stabilità economica di alcuni collegamenti 
intercontinentali che sono stati cancellati o ridotti nel periodo 2000-2001. Ciò che 
manca attualmente a Milano e alla Lombardia è l�accessibilità intercontinentale diretta, 
sia per crisi proprie di Alitalia che per la scarsa attrattività di Milano rispetto ad altre 
destinazioni, in quanto nel corso del 2001-2003 hanno lasciato lo scalo lombardo 
American Airlines, Northwest, United Airlines, Air Canada e Gulf Air. Dal giugno 2000 
Alitalia ha rinunciato alle rotte da Malpensa verso Pechino, Hong Kong, Johannesburg, 
Nairobi, Singapore, Sidney e recentemente anche Osaka. Escludendo Alitalia, solo Delta 
Airlines e Continental offrono voli verso il Nord America in partenza da Malpensa. 

Indicatore CERTeT - Unioncamere Lombardia di accessibilità intercontinentale 

Hub Set-98 Giu-99 Giu-00 Dic-00 Giu-01 Dic-01 Giu-02 Dic-02 Giu-03 Dic-03

Londra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Francoforte 90.99 87.60 90.82 88.81 90.42 89.05 92.12 92.53 91.69 95.99

Parigi 83.88 79.54 84.16 84.12 84.12 81.46 84.74 82.43 82.79 86.10

Amsterdam 78.61 74.39 78.01 75.12 77.30 74.43 79.31 76.02 75.16 72.73

Zurigo 54.43 52.64 54.16 51.27 50.62 41.85 44.26 43.07 39.42 34.24

Roma 51.61 34.18 38.32 38.24 36.02 30.41 33.04 34.91 36.43 34.09

Milano 23.02 34.26 37.93 34.54 31.46 28.58 30.71 32.73 27.11 29.42

Madrid 33.93 32.36 28.65 29.50 29.70 29.18 30.84 28.13 28.81 28.99

Monaco 23.62 20.03 20.39 21.92 21.59 17.84 25.22 24.79 18.83 22.21

Fonte: Elaborazioni CERTeT su Programmi operativi delle compagnie aeree. Date di riferimento: Settembre – 7-13 
settembre 1998, Giugno – 14-20 giugno 1999, Dicembre - 16-22 dicembre 1999, Giugno – 5-11 giugno 2000, Dicembre 
- 11-17 dicembre 2000, Giugno – 4 –10 giugno 2001, Dicembre – 19 – 25 novembre 2001, Giugno – 3-9 giugno 
2002, Dicembre – 30 novembre-5 dicembre 2002,Giugno –9-15 giugno 200, Dicembre – 9 dicembre – 15 dicembre 
2003. 

Secondo uno studio IRER - Gruppo CLAS16, il traffico in prosecuzione in partenza da 
Linate è stimabile in circa 400.000 passeggeri annui nel 2000 (solo passeggeri in uscita), 
di cui 75.000 per voli internazionali via Roma Fiumicino, 74.000 via hub di Madrid, 
54.000 via Francoforte, 54.000 via Londra Heathrow, 26.000 via Parigi e ben 42.000 via 
Roma per tratte nazionali. 

                                                 
16 IRER- Gruppo CLAS �Studio tecnico a supporto dell�attività regionale nel settore del trasporto aereo: 
analisi del decreto Bersani bis� del gennaio 2002 e commissionato dalla Regione Lombardia. 
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E� da evidenziare come molte delle destinazioni finali dei passeggeri in transito via altri 
hub (Tokio, Osaka, Cairo, Buenos Aires, Città del Messico, Hong Kong e altre) hanno 
dei vincoli sulle rotte extra �UE , dovute ad accordi bilaterali di trasporto aereo che non 
permettono ai vettori di poter sviluppare il collegamento extra- UE da Malpensa. Molte 
delle cosiddette fughe sono così obbligate, in quanto avvengono verso destinazioni 
fortemente vincolate, con clausole sulla capacità, sulla frequenza del servizio o con 
l�impossibilità per il vettore straniero di arrivare direttamente a Malpensa. 

Questo comporta che l�introduzione di una normativa più rigida nelle limitazioni ai voli 
su Linate, non è sicuramente sufficiente ad ottenere un incremento dell�accessibilità 
aerea intercontinentale diretta di Milano e del Nord Italia. 

L�eventuale revisione del Decreto Bersani bis deve essere inserita, di conseguenza, in 
una strategia più ampia, che preveda anche la revisione della normativa inerente gli 
accordi bilaterali sui diritti di volo. Inoltre, lo sviluppo dell�hub di Malpensa non può 
prescindere da un effettivo impegno delle compagnie aeree ed in modo particolare del 
vettore principalmente attestato, Alitalia (che offre già il 56% dei voli intercontinentali in 
partenza da Malpensa), e della sua alleanza, Skyteam che nel settore dei voli 
intercontinentali è presente a Malpensa solo con Delta Airlines con un volo giornaliero 
per New York e uno per Atlanta. 

Eventuali sviluppi di traffico previsti su Malpensa devono tener conto dei risultati dello 
studio sulla capacità infrastrutturale svolto per la Commissione Europea dall�Università 
di Cranfield, che evidenzia come si potranno verificare fenomeni di congestione già nel 
medio periodo, nelle ore di punta, a meno che non vengano effettuati i lavori di 
ampliamento dei piazzali di sosta, la costruzione del terzo satellite del terminal 1 ed in 
futuro la realizzazione della terza pista, come previsto dai piani di espansione di SEA, 
che però non hanno ancora  una �tabella di marcia� certa nei tempi e nei modi. 

Due appaiono essere gli aspetti del decreto di Bersani Bis che sono risultati 
maggiormente dannosi per il network di hub & spokes che sostiene lo sviluppo dei voli 
a lungo raggio:   

• l'apertura dell'aeroporto di Linate ai voli provenienti dalle regioni "Obiettivo 1": 
questa norma non ha prodotto una fuga della domanda, ma ha fortemente 
indebolito la concentrazione del traffico su Malpensa;   

• il fatto di avere regolato il numero di voli concessi su Linate sulla singola 
compagnia aerea, ignorando l�evidente esistenza di gruppi, fatto questo che ha 
reso scarsamente efficace i  vincoli posti. 

Le ipotesi di revisione del Decreto qui prese in considerazioni si rivolgono ai due aspetti 
sopra menzionati e precisamente: 

• l'eliminazione del riferimento alle Regioni Obiettivo 1;   

• l'applicazione dei limiti posti dal decreto non alle singole compagnie aeree 
appartenenti al gruppo, bensì al gruppo unitariamente inteso.   
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Lo spostamento delle tratte coinvolte (e.g. Olbia, Brindisi, Lamezia Terme, Alghero e 
qualunque altra città che si trovi in Grecia, Portogallo, Italia Meridionale, ex Germania 
Est, Corsica e Spagna centro meridionale) non comporta la modifica sostanziale della 
ripartizione dei traffici, ma può contribuire sicuramente ad ampliare il network di 
riferimento di Malpensa, in una logica di possibile hub per il Sud Europa e per il 
Mediterraneo. 

Nel febbraio del 2003 l�Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha segnalato 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all�ENAC la potenziale restrizione della 
concorrenza nel sistema aeroportuale di Milano, dovuta all�interpretazione del Decreto 
Ministeriale del 5 gennaio 2001 da parte di Assoclearance che attualmente prevede 
l�assegnazione delle bande orarie a Linate alle singole società appartenenti al gruppo e 
non, come suggerisce AGCM al gruppo unitariamente inteso. 

L�AGCM sottolinea come allo scopo di garantire una maggiore concorrenza nei mercati 
relativi alle rotte che collegano lo scalo di Milano Linate con gli aeroporti localizzati in 
alcune regioni italiane, sarebbe auspicabile che l�assegnazione degli slot a Linate 
avvenisse in conformità con i principi giurisprudenziali comunitari espressi in tema di 
nozione economica unitaria d�impresa. Questa nozione prevede che nell�ambito del 
diritto della concorrenza la nozione d�impresa deve essere intesa nel senso che essa si 
riferisce ad una medesima unità economica anche se, dal punto di vista giuridico, detta 
entità è costituita formalmente da più persone, fisiche o giuridiche. Questa clausola 
ridurrebbe il possibile numero dei voli in partenza da Linate principalmente per il 
gruppo Alitalia, per il gruppo Volare, per il Gruppo Lufthansa (Lufthansa e Air 
Dolomiti) sulle tratte verso Napoli, Palermo, Catania e Berlino. 

Entrambi gli interventi non modificheranno in modo significativo gli assetti del 
trasporto aereo nel sistema milanese, che oltre a Linate e Malpensa comprende lo scalo 
di Orio al Serio, protagonista di un autentico boom di traffici legati ai vettori low cost, 
ma possono contribuire alla razionalizzazione dei flussi, con l�obiettivo di rendere il 
sistema più efficiente sia per le imprese del settore (vettori e gestore aeroportuale) sia 
per i passeggeri.  

Lo sviluppo di Malpensa si dovrà basare, infatti, su altri fattori, quali lo sforzo da parte 
dell�alleanza Skyteam per incrementare i traffici intercontinentali, la realizzazione dei 
piani di espansione infrastrutturale (terminal e piste) da parte di SEA e il miglioramento 
dell�accessibilità terrestre dello scalo. 



Final Report per Assaereo 31/08/04 

CERTeT  
Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 
Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

49

 

Le ipotesi di evoluzione dei criteri di valutazione della concorrenza 

L�Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è più volte occupata del 
settore del trasporto aereo nazionale, sia attraverso Istruttorie specifiche, sia attraverso 
Segnalazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all�ENAC. 

Il ruolo dell�AGCM è molto rilevante per quanto riguarda l�assetto del settore. Infatti, le 
più recenti sentenze emesse in materia17 hanno condizionato fortemente le possibilità di 
operare forme di collaborazione fra le compagnie aeree sul mercato domestico. Queste 
restrizioni hanno sicuramente contribuito a ridurre le economie di scala e di rete degli 
operatori italiani, incrementando la fragilità industriale ed economico-finanziaria, con il 
risultato di aver ridotto la competitività delle compagnie nei confronti dei concorrenti 
esteri, che operano in mercati domestici dove gli operatori principali hanno quote di 
mercato particolarmente rilevanti18. 

L�Art.4 della Legge n°287 del 10 ottobre 1990 �Norme per la tutela della concorrenza e 
del mercato� evidenzia chiaramente come le deroghe al divieto di intese restrittive della 
libertà di concorrenza possono essere autorizzate se queste �danno luogo a 
miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da 
comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche 
tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la essenziale concorrenzialità sul 
piano internazionale e connessi in particolare con l�aumento della produzione, o con il 
miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il 
progresso tecnico o tecnologico� . 

L�AGCM sembra non aver tenuto in adeguata considerazione la situazione competitiva 
dell�industria nazionale, sottovalutando il grado di concorrenza fra gli operatori, alcuni 
dei quali fanno parte di network commerciali di rilevanza mondiale (Air One e Air 
Dolomiti all�interno di Star Alliance) e internazionali (Volareweb � Hapag-Lloyd), e 
sopravvalutando la rilevanza delle barriere all�entrata. Questo aspetto, infatti, è rilevante 
solo per i collegamenti da e per  lo scalo milanese di Linate, dove il numero di slots 
disponibili è considerato scarso nelle ore di punta, soprattutto a causa delle restrizioni 
normative imposte dal Decreto Bersani bis, e pertanto solo in questo scalo risulta 
difficile attivare nuove rotte.  

La vivacità dell�industria del trasporto aereo, dove la liberalizzazione  a livello europeo e 
la disponibilità di slots in molti aeroporti regionali hanno ridotto drasticamente le barriere 
all�entrata per nuovi operatori, è dimostrata anche dal declino delle quote di mercato dei 

                                                 
17 I provvedimenti a cui si fa riferimento sono il n°12185 del 28.07.03 Alitalia/Volare e il provvedimento 
n°6793 del 13.01.1999 Alitalia/Meridiana. Per maggiori dettagli si veda il rapporto del CERTeT �Analisi 
del mercato del trasporto aereo in Italia: un quadro sistematico e aggiornato� del novembre 2003. 
18 Nel mercato domestico di riferimento, Air France ha una quota di mercato (posti offerti settimanali 
winter �03) pari all�84,2%, Lufthansa del 67,2%, Alitalia e British Airways rispettivamente solo del 48,1% e 
del 29,3%. 
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vettori principali nei mercati domestici, un tempo considerati i più difficili da attaccare a 
causa delle barriere all�entrata di tipo reputazionale e di network. 

Quote dei principali vettori nei mercati domestici europei (in n° di posti offerti per settimana) 

Compagnia Quota di mercato  
(Giugno �03) 

Quota di mercato  
(Dicembre �03) 

Differenza 

Air France 85,5 84,2 -1,3 
Lufthansa 72,9 67,2 -5,7 

Alitalia 50,8 48,1 -2,7 
British Airways 36,7 29,3 -7,4 

Fonte: elaborazioni CERTeT su orari compagnie aeree 

Nel settore, la concorrenza fra operatori è chiaramente avvertita sia a livello effettivo sia 
a livello potenziale, evidenziata anche dal load factor medio sul mercato domestico 
italiano, di oltre il 6% inferiore rispetto a quello medio europeo19, in un contesto dove 
operano numerosi e qualificati vettori, in grado di offrire il più elevato numero di posti 
rispetto a tutti i mercati domestici degli altri Paesi europei. 

Quote dei principali vettori nel mercati domestico italiano (in n° di posti offerti per settimana) 

Compagnia Quota di mercato  
(Giugno �03) 

Quota di mercato  
(Dicembre �03) 

Differenza 

Alitalia + Alitalia 
Express 

50,8 48,1 -2,7 

AirOne 16,8 14,6 -2,2 
Meridiana 14,4 11,3 -3,1 

Gruppo Volare 6,3 11,8 +5,5 
Fonte: elaborazioni CERTeT su orari compagnie aeree 

L�AGCM sembra adottare criteri differenti rispetto alla Direzione Generale per la 
Concorrenza della Commissione Europea che valuta gli accordi di cooperazione e le 
operazioni di concentrazione di rilevanza europea. Infatti, in generale la Commissione 
adotta una linea favorevole alle alleanze e alle fusioni tra compagnie aeree, tenendo in 
considerazione il fatto che le alleanze possono offrire dei vantaggi ai consumatori e 
all�economia in genere, grazie ai risparmi di costo ed al miglioramento dei servizi 
derivante dall�integrazione delle reti20. La Commissione Europea adotta un�ottica in cui 
vengono evidenziate le complementarità fra le reti degli operatori, mentre l�AGCM 
adotta un�attenzione particolare per fare emergere le sovrapposizioni dei network. Gli 
aspetti problematici per la concorrenza, considerati tratta per tratta, sono affrontati dalla 
Commissione con la discussione di possibili rimedi, valutando le seguenti possibilità in 
materia di: 

                                                 
19 Il dato generale e� fornito da AEA, i dati dettagliati disponibili indicano che Air One ha un LF del 55,2 
% (dato 2002), Meridiana del 67,48 (dato 2003), Alitalia sul nazionale del 62,6% (nel 1 ° semestre 2003), 
Volare del 64% nel 2002. 
20 Si vedano ad esempio le Decisioni della Commissione in merito ai casi British Airways/Iberia, British 
Airways/SN Brussels Airlines del 2003, Lufthansa/Austrian Airlines del 2002, Lufthansa/SAS/United del 
2002, SAS/Maersk Air del 2001 e KLM/Alitalia del 1999. 
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• concessione di slots, nel caso in cui questi non possano essere aggiudicati mediante la 
normale procedura; 

• possibilità di offrire ai nuovi entranti di partecipare ai programmi di fidelizzazione 
(frequent flyer); 

• eventuale riduzione o �congelamento�  delle frequenze; 

• possibilità di offrire ai passeggeri di fruire dell’interlining � ossia di avvalersi di 
compagnie aeree diverse per un determinato viaggio con un unico biglietto -; 

• imposizione di paletti ad eventuali possibilità di politiche anti-concorrenziali (ad 
esempio, imponendo che ogni volta venga abbassato il prezzo del biglietto sulla 
tratta in questione venga ridotto anche su altre tre rotte comparabili) 

In particolare, la sentenza Alitalia/Volare è caratterizzata da una serie di scelte 
importanti effettuate dall�AGCM, fortemente contestate dalle controparti, che 
potrebbero condizionare anche in futuro eventuali forme di collaborazioni/alleanze fra 
vettori sul mercato nazionale. Nelle valutazioni degli effetti sul mercato pre e post 
accordo, l�indagine non ha tenuto in considerazione alcuni aspetti di stagionalità del 
mercato, tipici del settore aereo, nel comparare le frequenze dell�orario Summer 02 con 
quelle del Winter 02-03. In particolare l�AGCM ha evidenziato i seguenti aspetti: 

1) Sostituibilità dei voli diretti con voli indiretti o con tratte ferroviarie ad alta velocità. 
Secondo l�AGCM, i collegamenti indiretti non possono essere ritenuti sostituibili nel 
mercato nazionale, pertanto nella definizione del mercato rilevante vengono presi in 
considerazione solo i voli point to point. A nostro avviso, questa scelta non tiene 
conto che su rotte Nord - Sud di media distanza relativamente deboli per traffico 
(con basse frequenze dirette), la soluzione indiretta con maggiori frequenze può 
essere scelta dai passeggeri price-sensitive anche per poter scegliere l�orario preferito fra 
più collegamenti. Per la tratta Fiumicino � Bari avrebbe potuto esser considerata 
sostituibile anche l�importante alternativa al trasporto aereo offerta ai passeggeri 
price-sensitive dei servizi Eurostar di Trenitalia.  

2) Gli aeroporti del sistema milanese (Linate, Malpensa e Orio al Serio) non sono 
sostituibili fra loro. A questo proposito è interessante rilevare come la Commissione 
Europea, ad esempio, considera sostituibili fra loro tutti e cinque gli scali londinesi 
(Heathrow, Gatwick, Luton, Stanstead e City) per i passeggeri price-sensitive e quattro 
(l�eccezione è Stanstead) per i passeggeri time-sensitive21, sebbene fra gli scali londinesi 
la distanza sia molto superiore a quella fra Malpensa e Linate e fra Linate e Orio al 
Serio. 

3) L�ampliamento del frequent flyer program di Alitalia a rotte precedentemente non 
operate e ai passeggeri di Volare implica un significativo innalzamento delle barriere 
all�ingresso per i potenziali nuovi entranti su ciascuna rotta nazionale oggetto di 
code-sharing. Questo problema a livello europeo viene superato costringendo le 

                                                 
21 Sentenza British Airways/SN Brussels Airlines 
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compagnie ad inserire nel programma frequent flyer delle compagnie incumbents anche il 
collegamento operato sulla stessa tratta in questione operato dal new entrants; 

4) Non sono stati valutati a fini dell�indagine i cambiamenti nelle tariffe per i 
consumatori, indicando come motivazione le difficoltà di comparazione dei dati pre 
e post-accordo a causa della stagionalità dei traffici e della disomogeneità dei dati, 
oltreché a causa della complessità della definizione delle strategie di prezzo nel caso 
di accordi di code-sharing. Le informazioni relative ai ricavi medi per passeggeri non 
sono state giudicate sufficienti per poter effettuare un confronto fra pre e post-
accordo. 

L�obiettivo dell�accordo di cooperazione tra Volare ed Alitalia era di consentire un 
utilizzo più flessibile della capacità produttiva proporzionata alle esigenze di ciascun 
vettore e che non comporti rischi economici, così da liberare risorse da destinare 
all�attivazione di nuove rotte altrimenti non servite, in un contesto in cui vi è un eccesso 
di capacità, elevati costi operativi e limitati, se non negativi, margini di profitto. 

La possibilità da parte delle compagnie aeree italiane di poter stringere accordi di 
collaborazione appare molto limitata dalla giurisprudenza in materia di tutela della 
concorrenza e del mercato. L�AGCM, infatti, richiede di dimostrare che l�accordo 
rispetti i requisiti previsti dalle norme vigenti: 

• miglioramento dell�offerta; 

• trasferimento dei benefici ai consumatori attraverso un maggior numero di 
frequenze o una maggiore capacità offerta, 

• indispensabilità e proporzionalità delle restrizioni derivanti dall�accordo; 

• non eliminazione della concorrenza su una parte sostanziale del mercato 

In un contesto come quello attuale del mercato domestico del trasporto aereo, 
caratterizzato da un load factor particolarmente basso, dalla non ottimalità del network 
delle imprese a causa degli interventi legislativi in materia di ripartizione dei voli fra 
Linate e Malpensa e per l�attivazione del sistema di continuità territoriale, appare 
sostanzialmente impossibile  per le imprese che volessero attuare accordi di 
collaborazione rispettare le condizioni per la concessione  di un�esenzione in deroga, ex 
art. 4 della legge 287/90, senza ipotizzare di imporre eventuali �rimedi� da parte 
dell�AGCM, seguendo le indicazioni che provengono dalla Commissione Europea. 

Per superare in maniera costruttiva le restrizioni ai possibili accordi fra compagnie, 
tutelando comunque il mercato e la concorrenza, è necessario che l�organo tecnico che 
emette il primo grado di giudizio (AGCM) tenga in considerazione i seguenti aspetti: 

• Sostituibilità fra collegamenti diretti e indiretti e fra trasporto aereo e trasporto 
ferroviario ad alta velocità, distinguendo il mercato fra passeggeri coloro che 
viaggiano per business (time-sensitive) rispetto a coloro che si spostano per turismo 
(price-sensitive). Infatti, la rosa di  alterative per il secondo gruppo di passeggeri è 
notevolmente più ampia e, in molti casi, il mercato di riferimento è in realtà ancora 
più ampio perché i consumatori ritengono fungibili non solo altre modalità di 
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trasporto, ma addirittura anche altre destinazioni turistiche (e.g. altre località di mare 
del Sud Italia); 

• Sostituibilità  fra scali, valutata in base a parametri oggettivi quali le curve isocrone 
per i mezzi pubblici e per i mezzi privati; 

• Valutazione della oggettiva possibilità di introdurre i �rimedi� come adottato dalla 
Commissione Europea, in considerazione anche del fatto che le differenze fra 
mercati domestici e mercati intra-UE stanno venendo meno in modo rapido, grazie 
all�ampliamento dei network commerciali su scala mondiale e, soprattutto, grazie 
anche all�ingresso di vettori low cost con basi operative in sei-sette paesi, che 
riducono fortemente quelle che sono sempre state considerate le principali barriere 
all�entrata nei mercati nazionali: quelle di network e di reputazione. A dimostrazione 
di ciò, si può evidenziare come, ad esempio, il vettore low cost Easyjet, in soli sei 
mesi dal giugno �03 al dicembre �03 sia riuscita ad entrare rapidamente nel mercato 
domestico francese, considerato uno dei più difficile a causa della forza di Air 
France e dell�importanza del sistema ferroviario ad alta velocità, passando da 6.800  
a 27.700 posti offerti settimanalmente, passando dal 1,1 al 4,6% del totale 
domestico, in un mercato che nel suo complesso è rimasto stabile. Nello stesso 
periodo nel mercato domestico inglese Ryanair è passata da circa 27.500 posti 
settimanali ad oltre 86.000, dando una forte scossa al settore e passando dal 4,1% al 
10,8% del totale domestico. 

La rapida evoluzione delle principali low cost nei mercati domestici UE, confronto fra giugno 
e dicembre 2003 (in n° di posti offerti per settimana) 

Compagnia Mercato Quota di mercato  
(Giugno �03) 

Quota di mercato  
(Dicembre �03) 

Differenza in  n° di 
posti offerti fra giu e 

dic �03 
Easyjet Francia 1,1 4,6 21.100 
Ryanair Inghilterra 4,1 10,8 58.560 

Hapag Lloyd  Germania 1,6 4,1 16.728 
Volareweb22 Italia 6,3 11,8 40.848 

Fonte: elaborazioni CERTeT su orari compagnie aeree 

                                                 
22 I dati di Volareweb di dicembre �03 sono confrontati con i dati del Gruppo Volare (Air Europe e 
Volare) di giugno �03. 
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La conflittualità nel settore del trasporto aereo 

La Relazione sull�attività della Commissione di Garanzia dell�attuazione della legge sullo 
sciopero nei servizi pubblici essenziali, che comprende i dati dal 16 dicembre 2002 al 31 
dicembre 2003, evidenzia come la conflittualità nel settore del trasporto aereo sia stata 
particolarmente elevata, presentando alcune rilevanti novità rispetto al passato sia per 
quel che attiene alle cause di insorgenza sia, conseguentemente, per quel che attiene alla 
dimensione degli interessi coinvolti. La Commissione sottolinea come la conflittualità sia 
diretta a contrastare gli effetti della de-regolazione che da anni investe il settore. 

Fattori internazionali di crisi si sono andati a sovrapporre ad una delicata fase che ha 
visto le aziende coinvolte nella gestione del passaggio da un sistema di monopoli ad un 
sistema di mercato. Tale situazione ha avuto come riflesso immediato 
un�intensificazione delle proclamazioni di scioperi di rilievo nazionale, con modesta 
incidenza degli annunci di scioperi di rilievo locale. 

Per quanto attiene all�ambiente Gruppo Alitalia la Commissione di Garanzia ha rilevato 
un crescente aumento della conflittualità rispetto agli anni scorsi, per effetto della grave 
crisi economica in cui versa la compagnia. Particolarmente attivi sotto il profilo delle 
proclamazioni di sciopero sono stati i piloti e i controllori di volo aderenti alle diverse 
organizzazioni sindacali e associazioni professionali presenti nel settore (Filt � Cgil, Fit- 
Cisl, Uilt, Cila- Av, AnPact, Anpav, Ugl). 

La categoria che sembra essere più in contrasto con Alitalia nel frangente temporale 
preso in considerazione (anno 2003) è fondamentalmente quella dei piloti, i quali 
lamentano per lo più disfunzioni nella intrinseca struttura del rapporto di lavoro 
(categoria del �fondo volo�). Molti scioperi sono stati proclamati per questo specifico 
motivo. La frammentazione del settore da un lato e l�intervento tempestivo della 
Commissione di Garanzia dall�altro, hanno indotto la categoria  a porre in essere delle 
forme �anomale� di sciopero, come lo sciopero delle mansioni o l�astensione dalle 
attività di addestramento e controllo dei piloti a terra e a bordo degli aeromobili. 
Quest�ultimo fenomeno, così come l�astensione dal lavoro del personale informatico di 
Alitalia, è considerato dall�azienda come un vero e proprio sciopero e ritenuto, invece, 
non rientrante nell�ambito della legge n°146/1990 e successive modifiche da parte 
sindacale. Entrambi gli orientamenti sono allo studio della Commissione di Garanzia. La 
Commissione segnala anche un consistente aumento della conflittualità anche in Alitalia 
Airport da parte del personale di terra operante negli aeroporti. 

Nel settore si è accentuata la problematica dell�effetto annuncio (scioperi proclamati e 
mai effettuati) dovuto anche al fatto dell�incerta verifica della rappresentatività delle 
organizzazioni sindacali operanti nel settore, le quali, come noto, specie in alcuni 
segmenti del settore, si attestano su un numero particolarmente elevato di soggetti 
organizzati per lo più su criteri professionali e non di categoria. La Commissione ha 
cercato di porre rimedio al fenomeno dell�effetto annuncio, intervenendo 
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tempestivamente con le indicazioni immediate ai sensi dell�art. 13 lett. d23 sulle 
proclamazioni non conformi alle regole di legge con le quali si è esplicitamente invitato 
le parti a rendere nota (entro 5 giorni) l�eventuale revoca dall�astensione dal lavoro e 
precisando che se la revoca pervenga successivamente, la medesima non può essere 
considerata come emanata su indicazione della Commissione ai fini della esenzione dalle 
sanzioni sulla revoca tardiva. Questo aspetto critico risulta ancor più dannoso per 
l�economia del settore in quanto si avvertono gli effetti negativi di un�informazione ad 
opera dei mezzi di comunicazione di massa che, valutando spesso con superficialità 
l�effettiva entità di determinati conflitti e privilegiando anch�essa l�effetto annuncio, 
stante l�evidente impatto sull�opinione pubblica, non dà il giusto rilievo alle revoche o in 
generale alla composizione di determinati conflitti intervenuta anche a seguito degli 
interventi della Commissione di Garanzia. 

Un aspetto della regolamentazione del conflitto nel settore aereo riguarda la conduzione 
e la manutenzione tecnica degli impianti di navigazione aerea, servizio nel quale operano 
lavoratori contrattualmente inquadrati nel contratto di lavoro dei metalmeccanici, 
attualmente gestito tramite contratto di appalto da Enav alla Vitrociset S.p.a. Si tratta di 
un�attività strumentale all�erogazione del servizio di controllo al volo che negli anni 
scorsi ha posto non pochi problemi alla Commissione di Garanzia, considerata anche 
l�elevata conflittualità. Gli aspetti problematici sono emersi dall�applicazione della 
Regolamentazione provvisoria24 in quanto questa non avviene con riferimento alle 
prestazioni indispensabili bensì in relazione alla garanzia del servizio in condizioni di 
sicurezza e si è tradizionalmente registrato un aperto dissenso tra azienda, la quale 
generalmente comanda in servizio tutti i lavoratori addetti alla conduzione degli impianti 
radar, e i lavoratori, che invece ritengono di garantire la sicurezza del servizio tramite la 
costruzione di presidi. Questo dissenso ha caratterizzato in pratica tutta l�esperienza 
applicativa della regolamentazione del servizio in questione. Tali problematiche sono 
state affrontate dalla Commissione di Garanzia nel corso di numerose audizioni con le 
parti sociali, alle quali è stata ribadita l�esigenza di una disciplina concordata, fermo 
restando � in caso di mancato accordo � il potere della Commissione di procedere ad 
una modifica all�attuale regolamentazione provvisoria, nel senso di prevedere anche per 
il servizio di conduzione tecnica dei radar la completa applicabilità di tutti gli istituti 
contenuti nella regolamentazione (fasce orarie, rarefazione oggettiva con gli altri servizi 
del settore, etc.). Tuttavia un elemento di novità può essere sicuramente rappresentato 
dall�accordo stipulato il 18 Luglio 2003 fra Federmeccanica, Fiom, Fim e Uilm con il 
quale le parti si sono impegnate ad esplicitare nelle singole realtà aziendali un autonomo 
piano di prestazioni indispensabili. 

La tabella successiva riproduce in sintesi i dati sull�attività istruttoria della Commissione 
nel periodo in esame ed evidenzia il numero di fascicoli esaminati nei dieci settori 

                                                 
23 Legge n°146/90, come modificata dalla legge 83/2000. 
24 Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all�art. 2, 
comma 2, legge 146/1990, come modificata dalla l.n. 83/2000 nel settore del trasporto aereo che è stata 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n°185 del 10 Agosto 2001. 
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appartenenti alla categoria di servizi pubblici essenziali con il grado di conflittualità più 
elevato, sulla base di una classificazione per tipologia d�intervento. 

La colonna conflitti comprende oltre alle proclamazioni di sciopero, anche le 
comunicazioni di �stati di agitazione� non seguite dalla proclamazione. 

La conflittualità nei servizi pubblici essenziali 
(classifica basata sui fascicoli esaminati dalla Commissione di Garanzia dello sciopero nel 

periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2003) 
Settore Conflitti Contenzioso Richiesta 

parere  
Valutazione 

accordi 
Altri 

interventi 
Totale 

complessivo
Trasporto 

urbano 
621 2 9 11 5 648 

Trasporto 
ferroviario 

340 2 2 - 5 349 

Trasporto aereo 329 1 2 1 5 329 

Igiene 313 1 4 - 3 321 
Comunicazione 305 - 7 - 5 315 

Enti Locali 166 1 9 29 2 207 
Sanità 165 1 5 28 1 200 

Ministeri 128 - 1 1 - 130 
Energia 110 - 1 1 2 114 

Trasporto 
marittimo 

67 3 1 2 6 79 

Fonte. Relazione sull’attività della Commissione di Garanzia dello sciopero 

Il trasporto aereo, nonostante abbia un numero relativamente ridotto di imprese e di 
addetti rispetto agli altri settori con cui avviene il confronto, si colloca al terzo posto in 
quella che potrebbe essere definita la classifica della conflittualità nei servizi pubblici 
essenziali, evidenziando uno stato di profondo disagio del settore in questa fase di 
riassetto. 

La gestione degli aspetti conflittuali del confronto sociale, al fine di ridurre i pesanti 
effetti negativi di tipo diretto ed indiretto sul sistema economico generale derivanti da 
tutte le forme di conflittualità, è un compito fondamentale per chi si occupa di 
�governance�  del settore per il rilancio del sistema del trasporto aereo in Italia. 

Il rapporto fra vettori e aeroporti 

I costi aeroportuali (oneri di servizi a terra e tariffe di handling) possono arrivare ad 
essere circa il 17% dei costi complessivi di una compagnia aerea, pertanto costituiscono 
una voce di costo molto significativa. 

L�infrastruttura aeroportuale presenta elementi tali da poter essere configurata come 
monopolio naturale. Concorrono a questa qualificazione la sussistenza di elevatissimi 
costi di investimento e la presenza di rilevanti economie di scala e di diversificazione che 
determinano una funzione di costi subadditiva. Sulla base di tale presupposto, le 
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infrastrutture aeroportuali italiane sono state tipicamente affidate ad un unico soggetto, 
mediante una concessione in esclusiva. Le caratteristiche di servizio di interesse 
collettivo degli scali ha portato a fare sì che i titolari delle concessioni ed i soggetti che 
sostenevano gli investimenti necessari siano stati per lo più enti pubblici, centrali o 
locali. 

Due recenti interventi il primo da parte dell�Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato italiano e il secondo della Commissione Europea, evidenziano chiaramente la 
problematicità del rapporto fra aeroporti e vettori. Il primo  è una segnalazione al 
Parlamento e al Governo italiani sul processo di liberalizzazione e progressiva 
privatizzazione delle attività che afferiscono agli scali aeroportuali, mentre il secondo è la 
decisione �Aeroporto di Charleroi� sul rapporto fra Ryanair e la società di gestione dello 
scalo belga. Entrambi gli interventi sottolineano le difficili relazioni fra scali e compagnie 
aeree e indicano la necessità di instaurare una maggiore trasparenza nei rapporti 
contrattuali fra le due parti. 

Tariffe e servizi degli aeroporti italiani 

L�Antitrust italiano, fra gli aspetti trattati nella segnalazione, mette in luce l�inefficienza 
del sistema di tariffazione dei servizi centralizzati messo in atto dagli aeroporti italiani. 
Infatti, in presenza di un�impresa che opera in regime di monopolio legale, è di norma 
necessario impedire che il concessionario sfrutti il proprio potere di mercato applicando 
tariffe ingiustificatamente gravose. Tale obiettivo può essere perseguito tramite 
interventi regolamentari che impongano all�impresa di adottare tariffe orientate ai costi 
di produzione del bene o servizio interessato. Nel caso degli aeroporti italiani, il CIPE, 
con deliberazione del 4 agosto 2000 (n° 86/2000), ha adottato uno �Schema di riordino 
della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva�, proposto dal 
Ministero dei Trasporti ed il Ministero delle Finanze in considerazione della complessità 
di una concreta fissazione di tariffe orientate ai costi. 

La delibera impone ai gestori la separazione contabile tra le attività svolte in regime di 
monopolio e quelle effettuate in concorrenza per poi definire, salve eventuali 
integrazioni da parte dell�ENAC, un preciso e dettagliato iter metodologico da seguire ai 
fini del calcolo dei costi attribuibili a ciascun servizio centralizzato. Pertanto, la delibera 
impone ai gestori l�obbligo di separazione contabile, quale presupposto necessario per 
l�attuazione della contabilità analitica per i servizi svolti in monopolio, secondo le 
modalità stabilite nella delibera stessa. I risultati ottenuti mediante l�applicazione di tali 
procedure rappresentano a loro volta, il parametro di riferimento per il calcolo di tariffe 
dei servizi centralizzati orientate ai costi. Le risultanze della contabilità analitica relativa 
ai servizi regolamentati devono essere inoltre trasmesse all�ENAC, che riferisce sul 
punto alle compagnie aeree. 

Detta delibera attribuisce al Ministro dei Trasporti, al Ministro delle Finanze e all�ENAC 
la vigilanza sull�effettiva attuazione della separazione contabile e sull�individuazione dei 
costi effettivi dei singoli servizi offerti dai gestori. 
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In realtà, non risulta che i gestori aeroportuali abbiano adottato schemi di contabilità 
analitica atti a fissare tariffe dei singoli servizi secondo quanto previsto dalla delibera 
CIPE, né che agli utenti siano pervenute informazioni relative ai costi dei diversi servizi 
centralizzati, elaborati sulla base della metodologia prevista. 

In effetti, nella quasi totalità degli scali nazionali le tariffe dei servizi centralizzati 
continuano ad essere definite in modo del tutto discrezionale e non trasparente da parte 
del gestore. In tal modo, gli utenti sono costretti a corrispondere tariffe che appaiono 
talora ingiustificatamente elevate, senza aver modo di verificarne l�effettivo 
orientamento ai costi di produzione. Peraltro, si registrano casi in cui le tariffe applicate 
dal gestore sono calcolate in proporzione al fatturato del cliente. In altre circostanze 
viene effettuata una �tariffazione� a pacchetto, per l�intera gamma dei servizi offerti, 
considerati congiuntamente. E� evidente che tali modalità di tariffazione si pongono 
palesemente in contrasto con le previsioni e, più in generale, con gli obiettivi della 
delibera CIPE, al di là della questione dell�effettiva rispondenza ai costi. 

L�Antitrust italiano sottolinea l�importanza di adeguare in maniera tempestiva le tariffe 
in modo che gli oneri corrispondenti ai servizi svolti in monopolio vengano addebitati in 
maniera equa e trasparente ai vettori, adottando la metodologia predisposta allo scopo. 

A livello europeo solo in 5 dei 15 Stati membri UE (Germania, Austria, Francia, Italia e 
Portogallo) la società di gestione aeroportuale ha un ruolo rilevante nel mercato del 
ground handling, mentre nelle altre nazioni il ruolo è limitato o nullo. 

Le difficoltà di arrivare a sistemi di tariffazione efficienti per i servizi aeroportuali sono 
legate anche alle strutture dei ricavi medi delle società di gestione. Infatti, un confronto 
fra l�Italia e l�Europa permette di evidenziare forti differenze25: 

• il ricavo delle tasse di approdo e partenza incide in Italia per il 9% contro il 23% in 
media in Europa; 

• il ricavo di tariffe di handling incide nel bilancio del gestore nazionale per il 50% 
contro l�8% in Europa, 

• il ricavo delle attività non aeronautiche incide in Italia per il 26% contro il 44% in 
Europa; 

• il ricavo complessivo derivante da attività aeronautiche incide in Italia per il 74% 
contro il 56% in Europa. 

Questo implica che la società di gestione in Italia trae il 50% del proprio bilancio dai 
servizi di handling (con punte del 60% per alcuni aeroporti come Genova), contro l�8% 
della media europea, dove alcune importanti società di gestione (Copenhagen, 
Amsterdam e Ginevra) non operano del tutto nei servizi di handling. Questo implica 
una certa difficoltà nell�applicazione della direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 
Ottobre 1996, relativa all�accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli 
aeroporti della Comunità.  

                                                 
25 I dati sono tratti da Salvi (2003) 



Final Report per Assaereo 31/08/04 

CERTeT  
Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 
Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

59

 

In particolare, a livello italiano, sono contestati gli articoli 13, 14 e 20 del Decreto 
Legislativo n°18 del 1999 �Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso 
al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità�. L�articolo 13 
si riferisce ai requisiti di idoneità dei prestatori, che devono aver un capitale sociale 
superiore al 25% del presumibile giro d�affari derivante dalle attività da svolgere 
(innalzando così una rilevante barriera all�entrata), mentre l�art.14 sono indicate le 
clausole di protezione sociale per salvaguardare i livelli di occupazione del precedente 
gestore (impedendo un aumento della produttività del lavoro). L�art. 20 è relativo ad una 
norma transitoria relativa alla salvaguardia dei contratti esistenti che scadrà il 18 
novembre 2004. 

La posizione strutturalmente dominante da parte degli operatori aeroportuali che allo 
stesso tempo il regolatore (coordinatore dello scalo), il gestore degli spazi comuni e delle 
infrastrutture centralizzate da un lato e dall�altro anche ground handler, se non ben regolata 
può facilmente creare distorsioni alla concorrenza. 

L�elenco successivo serve ad illustrare le possibilità a disposizione di un gestore 
aeroportuale nel distorcere la concorrenza26. 

• Offrire sconti alle compagnie su altre attività (banchi check-in o assistenza al 
carburante ad esempio) al fine di incentivare l�utilizzo dell�handler della società di 
gestione; 

• Utilizzare i ricavi derivanti dalle infrastrutture centralizzate per cross-sussidiare le 
attività di handling; 

• Assegnazione di uffici e spazi non adeguati alle esigenze dell�operatore concorrente; 

• Ritardare la possibilità di utilizzare nuovi macchinari attraverso la mancata 
assegnazione di spazi di sosta o ritardare l�assegnazione di pass o badge per il nuovo 
personale. 

In un contesto in cui si tende ad individuare ed affidare ai gestori aeroportuali sempre 
maggiori compiti di coordinamento, si dovrebbe accelerare il processo di 
liberalizzazione del servizio di assistenza a terra degli aeroporti, evitando che la 
liberalizzazione si esaurisca in duplicazione di strutture tra loro compartecipate in 
termini finanziari, senza produrre gli effetti che la libera concorrenza dovrebbe produrre 
in qualità ed economia dei servizi, ma anzi spingendo per una totale uscita da compiti 
operativi nel settore delle società di gestione. Infatti, se le società di gestione avranno 
compiti di coordinamento di diversi soggetti, al fine di evitare eventuali distorsioni alla 
concorrenza, è importante evitare il loro coinvolgimento nelle attività di handling, che 
richiedono sforzi di gestione dell�elevato numero di addetti che potrebbero distogliere 
ad altri compiti più responsabilizzanti (programmazione, sicurezza, etc). 

                                                 
26 L�elenco sintetizza le principali possibilità a disposizione di un gestore aeroportuale nel distorcere la 
concorrenza nelle operazioni di handling indicate nel rapporto finale �EU Ground handling Study� di 
SH&E limited dell�ottobre 2002. 
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Le royalties sui prodotti petroliferi avio 

Le società di gestione aeroportuale italiane pretendono oneri ai vettori che non trovano 
eguali in Europa. In particolare le società di gestione esigono l�imposizione di royalty sul 
carburante, cioè di una tassa versata dal vettore al gestore dopo aver corrisposto alla 
società erogatrice il prezzo del carburante fornito. Per il 2004, ad esempio, Alitalia 
prevede una spesa negli scali italiani di 10.216.000 euro per le royalties pagate alle società 
petrolifere (che le girano poi alle società aeroportuali), pari a 7,56 euro per metro cubo 
di media, rispetto ai 3,34 euro medi percepiti dagli scali europei. Si stima, quindi, che i 
vettori italiani debbano sostenere una spesa di circa 20 milioni di Euro l�anno per le 
royalties sui prodotti petroliferi avio. Questa voce di costo in molti contesti europei non 
esiste in quanto non vengono applicate questo tipo di royalties. 

Con la rivisitazione delle royalties, la spesa per le compagnie potrebbe dimezzarsi. 
Le royalties sul carburante (espresse in ECU –1996) 

Aeroporto B737 - 500 A300 � B2 B747-400 
Fiumicino 512 1.510 5.120 

Londra Heathrow 0 0 0 
Parigi C. de Gaulle 26 76 257 

Madrid 22 65 220 
Francoforte 0 0 0 

Fonte: Salvi 2003 

Anche per tutelare l�immagine del Paese, sembra necessario eliminare l�applicazione di 
questo tipo di royalties a totale discrezione del gestore aeroportuale. 

Sconti e sostegni ai vettori 

La decisione della Commissione Europea �Aeroporto di Charleroi� del 3 febbraio 2004 
favorisce lo sviluppo di accordi fra aeroporti e aviolinee, evidenziando chiaramente quali 
sono gli aiuti ai vettori compatibili con la normativa comunitaria. La Commissione, 
infatti, ha ritenuto che gli aiuti corrisposti alle compagnie aeree da parte degli scali 
possono risultare compatibili con il mercato comune con riferimento alla politica 
comune dei trasporti27, nella misura in cui tali aiuti consentono di sviluppare e 
valorizzare le infrastrutture aeroportuali secondarie, che sono attualmente sottoutilizzate 
e che rappresentano un costo per la collettività. 

Questo sviluppo genera beneficio alle regioni, in quanto permette una migliore 
redditività dei beni pubblici esistenti e facilita lo sviluppo economico regionale, 
soprattutto attraverso la creazione di posti di lavoro e l�incremento del turismo. Il 
beneficio per lo Stato membro nasce dal fatto che questi aiuti favoriscono un più 
razionale utilizzo del territorio e degli aeroporti esistenti rispetto alla costruzione o 
                                                 
27 Art 87, comma 3, lettera c) del trattato CE: �possono considerarsi compatibili con il mercato comune 
gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non 
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse�. 
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all�estensione di nuove infrastrutture. Infine, questo sviluppo porta evidenti benefici 
all�Unione Europea per la quale il Libro Bianco sui trasporti ha ribadito la necessità di 
sviluppare le capacità aeroportuali e che assicura essa stessa una quota dei finanziamenti 
aeroportuali attraverso la sua politica regionale, la BEI e le reti europee di trasporto 
(TEN). 

La decisione precisa le condizioni che devono essere rispettate affinché gli aiuti ai vettori 
da parte degli aeroporti siano rispettati: 

• gli aiuti devono essere necessari per l�apertura di nuovi collegamenti aerei, avere 
natura incentivante, essere proporzionati rispetto allo scopo che perseguono, erogati 
nel principio di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione degli 
operatori, corredati da un meccanismo sanzionatorio per l'inosservanza degli 
impegni del vettore e, infine, non essere cumulabili con l'aiuto di carattere sociale o 
compensazioni di oneri di servizio pubblico; 

• gli aiuti devono essere limitati nel tempo (5 anni nel caso di collegamenti europei 
punto a punto), devono avere un�intensità massima pari al 50% dei costi netti di 
avvio effettivamente sostenuti, l�aeroporto deve avere un controllo su questi costi e, 
in avvenire, questi aiuti devono essere a disposizione di qualsiasi altra compagnia 
aerea che venga a stabilirsi nello scalo; 

• gli sgravi delle tasse aeroportuali sono ammissibili soltanto se concessi in modo non 
discriminatorio a tutti gli utenti e per periodi limitati; 

• gli sgravi sugli oneri per i servizi a terra sono ammessi se l�aeroporto può dimostrare 
che le eventuali perdite registrate su questo servizio sono compensate da entrate 
provenienti da servizi di interesse economico generale dell�aeroporto o da eventuali 
utili provenienti da altre attività puramente commerciali (parcheggi, negozi ecc.), ma 
solo per gli scali con più di 2 milioni di passeggeri per i quali è previsto un sistema di 
concorrenza fra più operatori nei servizi di assistenza a terra. 

Gli investimenti in infrastrutture aeroportuali 

L�Italia non dispone di un Piano Nazionale del trasporto aereo o degli aeroporti che 
fornisca le linee guida in grado di permettere una programmazione di dettaglio degli 
sviluppi aeroportuali. Una politica di inquadramento di lungo periodo di questo settore 
vitale per il commercio e il turismo sarebbe utile alle società di gestione degli aeroporti, 
alle compagnie aeree, alle autorità locali e ai promotori di nuovi scali per poter 
programmare senza ritardi ed incertezze decisionali l�ammodernamento e lo sviluppo 
degli aeroporti italiani. 

La mancanza di una strategia di lungo periodo e i rallentamenti degli iter procedurali di 
approvazione e di finanziamento per molti interventi nel passato hanno creato 
incertezze e danni economici importanti agli operatori del settore, come le incertezze 
relative alla realizzazione dell�ampliamento dello scalo di Malpensa (previsto già nel 1972 
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e portato a termine in modo ancora incompleto nel 1998) o la proliferazione di scali 
secondari ampiamente sottoutilizzati.  

L�assenza di linee guida dello sviluppo del settore ha fatto sì che attualmente in Italia 
siano attivi 106 aeroporti civili, di cui 42 con rilevanza commerciale, e siano in corso le 
procedure per la realizzazione di altri 30 aeroporti, con evidenti sovrapposizione dei 
mercati di riferimento in alcune aree (e.g. asse fra Malpensa e Treviso e fra Bologna e 
Ancona) e carenze in altre aree periferiche del Sud. 

In questo contesto, le previsioni di traffico da e per l�Italia sviluppate da Eurocontrol 
per il periodo 2002-2010  indicano un tasso di crescita medio annuo  per i prossimi otto 
anni del 2,9% per i voli domestici, del 5,5% per i voli a lungo raggio, del 4,4% del n° dei 
voli verso l�Europa e del 6% verso il Mediterraneo. 

Se il tasso di crescita medio nel periodo 2003 � 2030 si attesterà fra il 3 e il 4%, la 
domanda è prevista essere fra le 2,2 e 2,8 volte rispetto a quella attuale, passando da 
circa 100 milioni di passeggeri negli scali italiani a 220 � 280 milioni nel 2030, ed è 
logico, quindi, pianificare tutte le infrastrutture necessarie per accompagnare questo 
sviluppo. 

Gli obiettivi di un Piano Nazionale del trasporto aereo dovrebbero essere quelli di 
ottimizzare l�utilizzo delle infrastrutture esistenti, agendo anche sull�accessibilità via terra 
di alcuni scali, e assecondare il previsto sviluppo del settore, realizzando gli ampliamenti 
e gli ammodernamenti necessari, per permettere ai passeggeri di viaggiare a costi 
ragionevoli e ridurre l�impatto ambientale (in particolare il rumore e l�impatto sul 
cambiamento climatico). Il piano dovrebbe prevedere anche l�indicazione dei requisiti 
richiesti alle società di gestione degli aeroporti nella redazione dei Master Plan di 
sviluppo. 

Il sistema di concessione della gestione dei servizi aeroportuali in Italia contribuisce 
sicuramente ad accentuare le difficoltà di programmazione del settore. Infatti il rilascio 
della concessione è stato affidato in via legislativa estesa all�intero aeroporto (gestione 
totale) ad alcuni aeroporti (Linate, Malpensa, Torino, Genova, Bergamo, Venezia, 
Fiumicino e Ciampino), mentre ad altri aeroporti in via amministrativa, in base alle 
norme del Codice della Navigazione, limitatamente all�aerostazione passeggeri, merci ed 
aree adiacenti (gestione parziale). 

La tabella successiva tabella indica la distribuzione degli stanziamenti prevista dalla 
principale fonte di finanziamento per gli aeroporti del Sud, il piano Operativo Nazionale 
per le Regioni Obiettivo 1, che prevede un importo totale dei lavori pari ad oltre 540 
milioni di Euro nel periodo 2000-2006. Dalla lista degli aeroporti beneficiari emergono 
anche gli scali di Foggia e di Taranto che non gestiscono voli commerciali da alcuni 
anni. 
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Gli investimenti previsti dal PON Trasporti 2000-2006 per gli aeroporti del Sud Italia 

Aeroporto Interventi Importo totale dei 
lavori in mio di Euro

Alghero Ammodernamento sistema ATC Alghero, nuova aerostazione 
passeggeri ed opere connesse 

26,5 

Bari Ammodernamento sistemi ATC e AVL, nuova aerostazione 
passeggeri I° e II° lotto, ampliamento piazzale sosta aeromobili 

81,8 

Brindisi Sistema controllo 100% bagagli di stiva 6,4 
Cagliari Completamento aerostazione passeggeri 37,0 
Catania Ammodernamento sistemi ATC e AVL, riqualifica pista di volo, 

ampliamento aerostazione passeggeri, via di rullaggio e bretelle 
113,6 

Crotone Ammodernamento sistema AVL, ampliamento e riqualifica del 
piazzale sosta aeromobili, depuratore acquee reflue 

6,5 

Foggia Ammodernamento AVL 1,0 
Lamezia 
Terme 

Ammodernamento AVL, riqualifica della pista di volo, 
riconfigurazione del piazzale di sosta aeromobili e adeguamento 
impianti 

44,8 

Lampedusa Ammodernamento AVL, riqualifica della pista di volo, 
riconfigurazione del piazzale di sosta aeromobili e adeguamento delle 
infrastrutture di volo alla normativa ICAO, nuova aerostazione 
passeggeri 

21,9 

Napoli Ammodernamento AVL e ATC, riqualifica della segnaletica della 
pista di volo,  nuova aerostazione merci e ampliamento aerostazione 
passeggeri, altre opere connesse 

69,8 

Olbia Ammodernamento sistemi ATC, nuovo impianto di depurazione 24,6 
Palermo Ammodernamento AVL e SAAW, sistema controllo 100% bagagli di 

stiva, nuovi pontili e ampliamento aerostazione passeggeri, altre 
opere connesse 

50,6 

Pantelleria Ampliamento aerostazione passeggeri e piazzale aeromobili, 
adeguamento infrastrutture di volo 

15,5 

Reggio 
Calabria 

Ammodernamento AVL e ATC, riqualifica e potenziamento delle 
infrastrutture di volo, ristrutturazione e adeguamento aerostazione 
passeggeri, altre opere connesse, prolungamento pista 

43,0 

Taranto � 
Grottaglie 

Ammodernamento sistema AVL 1,0 

 

Ai fondi P.O.N. gestiti dall�ENAC si affiancano le risorse CIPE, i fondi regionali (fra cui 
anche i P.O.R.) e i contributi delle società di gestione degli aeroporti stessi. L�aeroporto 
di Comiso, ad esempio, è finanziato per un importo complessivo di 47,41 milioni di 
Euro, di cui 12,78 da fondi comunitari (P.O.R. Sicilia 2000-2006) e 34,63 da risorse di 
cui alla legge 208/98 per interventi in zone depresse. Il progetto del nuovo aeroporto 
prevede una pista di 2.460 metri di lunghezza e la dotazione di un sistema di atterraggio 
strumentale ILS (Instrumental Landing System) su una delle due testate. 

Anche i finanziamenti per l�ammodernamento degli aeroporti piemontesi di Torino-
Caselle e di Cuneo Levaldigi riceveranno finanziamenti di più Enti nel periodo 2004-
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2005. L�accordo di programma firmato il 2 Marzo 2004 per la realizzazione di nuove 
infrastrutture e l�ampliamento di quelle esistenti all�interno due scali, che prevede uno 
stanziamento di oltre 70 milioni di Euro, di cui 54,6 per lo scalo di Torino, circa 5 
milioni per Cuneo e circa 12 per la viabilità di accesso ai due scali, include i 
finanziamenti della Regione, del Comune di Torino e della Provincia di Torino, oltrechè, 
per una quota residuale, dell�ENAC. La SAGAT, società di gestione dello scalo di 
Torino in cui la quota dei soci privati è di circa il 45%, parteciperà con circa 29 milioni. 
Lo scopo dei lavori è raddoppiare l�area partenze di Caselle, aumentare le piazzole di 
sosta degli aeromobili (da 24 a 32) e le porte di imbarco (da 12 a 22) e le postazioni per i 
controlli di sicurezza (da 5 a 16). Inoltre sarà costruito un nuovo pontile di imbarco e i 
banchi d�accettazione passeranno dagli attuali 48 a 88. 

I gestori aeroportuali italiani, al contrario di quanto accade nel resto d�Europa, 
effettuano investimenti in modo molto limitato per l�ampliamento e l�ammodernamento 
delle proprie infrastrutture aeroportuali e principalmente solo nelle strutture 
commerciali e non operative, per finanziare le quali vengono utilizzati fondi pubblici 
(comunitari, statali, regionali, provinciali e comunali).  

L�assenza di una programmazione a livello nazionale, le differenze nel sistema di 
concessione degli aeroporti, la non chiara ripartizione dei compiti fra gli Enti che 
devono approvare gli investimenti (ENAC e Ministero), il coinvolgimento di operatori 
privati nella gestione di infrastrutture di carattere pubblico in assenza di regole chiare 
nella ripartizione dei compiti, le numerose fonti di finanziamento pubblico a supporto 
anche di investimenti che dovrebbero essere di carattere privato, contribuiscono ad 
innescare inefficienze gravi nel settore. 
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Modifiche al Codice della Navigazione e disposizioni in materia di 
sicurezza ed efficienza del trasporto aereo (c.d. Riforma Romani) 

Il sistema italiano dell�aviazione civile è ancora oggi caratterizzato da una elevata 
frammentazione di competenze e responsabilità; inoltre tali responsabilità sono ripartite 
tra i vari soggetti che operano nello scenario in maniera da renderli comprimari 
piuttosto che ordinati gerarchicamente, rendendo così evidenti, in alcuni casi, la 
sovrapposizione dei diversi ambiti di competenza. Sono queste le premessa alla base 
delle linee guida che sta seguendo la Commissione Trasporti della Camera dei Deputati 
per la stesura di una proposta di legge che nelle intenzioni vuole affrontare tutte le 
principali problematiche del settore ed in particolare l�individuazione delle competenze e 
delle rispettive responsabilità tra i numerosi soggetti facenti parte dell�aviazione civile. 

Un intervento regolamentare che possa intervenire in maniera incisiva nel riordino del 
settore pare essere sempre più urgente, questo al fine di perseguire: 

• un continuo incremento del livello di sicurezza; 

• una riduzione della complessità del settore; 

• una maggiore trasparenza nell�attribuzione delle responsabilità; 

• una chiara definizione ed attribuzione dei compiti decisionali; 

• una netta separazione tra le funzioni di regolazione e quelle di erogazione dei servizi.  

Il progetto di legge n. 2918, presentato il 27 giugno 2002, rappresenta il principale 
tentativo di ammodernamento dei contenuti del Codice della Navigazione; tuttavia la 
proposta, ancora in corso di esame in Commissione Trasporti, non pare possa vedere a 
breve la sua trasformazione in legge anche a causa dei numerosi emendamenti e sub-
emendamenti presentati sia dall�opposizione che dal Governo. 

La proposta di legge C2918 “Romani” 

La proposta prende atto che il codice della navigazione, deputato a descrivere l’ordinamento 
amministrativo dell’aviazione civile, nell’attuale formulazione si pone come elemento di contrasto e si è 
quindi proceduto ad una completa rielaborazione del libro primo della parte seconda del codice della 
navigazione, con il duplice scopo di eliminare le incongruenze rappresentate dall’attuale testo, descrittivo 
di un ordinamento amministrativo abbondantemente superato dai tempi. 
È opportuno sottolineare che l’impostazione del libro primo del codice, pur essendo in buona parte 
superata nei contenuti, ha mantenuto nel tempo una discreta attualità descrittiva delle varie componenti 
del sistema dell’aviazione civile. 
Pur procedendo quindi ad una sostanziale rielaborazione dei contenuti, è stato mantenuto l’approccio 
descrittivo originale, riconfigurando i vari titoli di cui si compone il libro primo.  
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Con l’occasione si è inoltre ritenuto opportuno procedere anche alla modifica dei titoli I° e II° del libro 
secondo della parte seconda, relativo alla proprietà ed all’esercizio dell’aeromobile in quanto gli stessi 
rappresentano per l’utenza nazionale, industria manifatturiera, operatori aerei e privati un sensibile 
appesantimento burocratico delle procedure di registrazione e de-registrazione degli aeromobili. 
Le rigidità dell’attuale articolato sono altresı` di vincolo all’azione dell’ENAC, che ha già sviluppato 
una proposta di semplificazione che non ha finora avuto seguito28. 
Le regole devono tendere alla costruzione di un piano normativo improntato alla 
chiarezza, alla semplificazione e all�efficienza in un quadro che sappia effettivamente 
separare i momenti di indirizzo politico dalla gestione, dalla vigilanza e dal controllo. La 
Riforma sta infatti seguendo queste precise linee guida attribuendo incisivi poteri di 
direttiva politica, di indirizzo e di sanzione al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
unificando il momento di decisione politica che prima vedeva una pluralità di indirizzi e 
referenti.  

La regolazione tecnica viene affidata all�Ente Nazionale per l�Aviazione Civile (ENAC) 
che dovrebbe divenire così un ente attuatore delle politiche decise dal Ministero. La 
Riforma Romani permette ad ENAC di mantenere un�autonomia tanto marcata da 
assimilarla ad un�autorità indipendente dotata di forti poteri di indirizzo strategico e di 
governo del settore. Tuttavia sono ancora possibili due scelte: la prima vede ENAC 
come ente �strumentale� del Governo, dotato di competenze tecniche esclusive, 
espressione della linea politico gestionale del Governo, la seconda prevede una 
collocazione paritetica tra Ministero e ENAC con un marcato riparto di competenze più 
che di attribuzioni formali. Le due strade, come sottolineato dallo stesso Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, sono entrambe percorribili purché non si scelga una via 
compromissoria che assegni poteri forti di governo all�ENAC e correlate responsabilità 
al Ministero. Il rischio della �cogestione� e dell�indeterminatezza della regola non 
potrebbe essere sopportato dal sistema.  

Un altro tema affrontato dalla Riforma è il ruolo di ENAV, che potrebbe essere 
ricondotto ad Ente rispetto all�attuale configurazione di S.p.A.; sempre il Ministero delle 
Infrastrutture sottolinea che la scelta è squisitamente politica: se si decidesse per il 
mantenimento della forma di S.p.A. dovranno rivedersi le attribuzioni, considerando che 
un soggetto privato (il cui capitale è però 100% del Ministero dell�Economia) che agisce 
con la logica del profitto non può autodeterminarsi né le regole di sicurezza né i 
parametri della stessa né definire, finanziare e gestire la programmazione, l�esecuzione e 
la certificazione dei relativi interventi29. 

Anche negli aeroporti si suggerisce una netta separazione tra il business, esercitato 
dall�imprenditore privato, e le attività pubbliche da esercitarsi sotto la diretta 
responsabilità e controllo della struttura periferica di ENAC. 

                                                 
28 Proposta di legge n. 2918 � Modifiche al codice della navigazione e disposizioni in materia di sicurezza 
ed efficienza del trasporto aereo. 
29 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Il sistema ordinamentale e l�assetto amministrativo, 
dicembre 2003. 
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Il progetto di legge: ipotesi di ripartizione delle competenze e delle 
funzioni degli organi amministrativi 

La premessa del progetto di legge individua immediatamente quelle che sono le cinque 
funzioni principali per quello che riguarda le attribuzioni di responsabilità. 
1) la funzione di indirizzo politico economico da attribuire al Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti; 
2) la funzione di regolazione, normazione tecnica, certificazione e vigilanza da attribuire  all’Ente 
nazionale per l’aviazione civile (ENAC) per tutte le attività dell’aviazione civile; 
3) la funzione di fornitura dei servizi di assistenza al volo, da attribuire all’Ente nazionale  di 
assistenza al volo (ENAV) ed all’Aeronautica militare, e dei servizi di assistenza a  terra, da 
attribuire ai vari soggetti pubblici e privati; 
4) la funzione di coordinamento e di sintesi dei diversi soggetti operanti sull’aeroporto, da attribuire 
all’operatore aeroportuale, anche sulla base di apposita certificazione ed approvazione dell’ENAC; 
5) la funzione d’investigazione, con specifico riferimento alla sola investigazione su  incidenti ed 
inconvenienti gravi, da attribuire ad una Agenzia nazionale per le investigazioni aeronautiche al solo 
fine di determinare le cause e non le responsabilità. 
È sicuramente utile dettagliare quali siano le competenze dei vari soggetti coinvolti nel 
settore del trasporto aereo così come individuati dal testo della Riforma. 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Competono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: 
a) l�adozione del Piano aeroportuale nazionale30, verificata la compatibilità con il Piano 
nazionale dei trasporti; 
b) l�allocazione delle risorse economiche pubbliche per il potenziamento delle  
infrastrutture aeroportuali e dei servizi del traffico aereo, qualora motivato da esigenze 
di rilevanza pubblica; 
c) l�adozione del Piano nazionale di radionavigazione, che stabilisce la strategia per la 
pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi 
compreso l�utilizzo delle tecnologie satellitari;  
d) l�indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell�aviazione civile;  
e) la stipula degli accordi tra Stati in materia di sicurezza e di traffico aereo; 
f) l�adozione di direttive in materia di politica tariffaria per la fornitura dei servizi 
aeroportuali;  
g) la vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi strategici e la stipula del rapporto 
convenzionale di programma con l�ENAC. 

                                                 
30 Sulla pianificazione del Piano aeroportuale nazionale esprimono il loro parere le regioni interessate e 
l�ENAC. 
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Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

L�ENAC è ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, 
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Competono 
all�ENAC la disciplina delle attività dell�aviazione civile e la vigilanza sul rispetto delle 
disposizioni vigenti in materia. In particolare, l�ENAC provvede alla regolamentazione 
in materia di: 
a) progettazione, costruzione e manutenzione degli aeromobili e dei relativi componenti; 
b) esercizio degli aeromobili, nonché espletamento delle attività di trasporto aereo, di 
lavoro aereo, di addestramento e di aviazione generale; 
c) qualificazione, requisiti di idoneità medica per l�esercizio dell�attività , licenze 
ed impiego del personale di terra e di volo del settore aeronautico; 
d) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli 
impianti aeroportuali; 
e) servizi ed attività aeroportuali e relativi livelli di qualità; 
f) servizi aeroportuali di soccorso e lotta antincendio; 
g) misure di protezione da interferenze illecite e facilitazioni aeronautiche; 
h) analisi, prevenzione e contenimento dell�inquinamento acustico ed ambientale; 
i) registrazione degli aeromobili; 
l) impianti per l�assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo; 
m) servizi di assistenza al volo; 
n) telecomunicazioni aeronautiche e radiomisure; 
o) regole dell�aria; 
p) trasporto aereo di merci pericolose. 
Per gli aspetti relativi all�aviazione civile l�ENAC assicura il coordinamento con altri enti 
ed amministrazioni. In particolare ne assicura il coinvolgimento per gli aspetti di 
regolamentazione di loro interesse. L�ENAC provvede alla certificazione di prodotti, 
impianti ed organizzazioni che operano nei settori per i quali è stabilita la competenza 
dell�Ente, secondo i criteri e le modalità stabilite nella regolamentazione emanata. 
Sull�esercizio delle attività da parte  dei soggetti che operano nei settori regolamentati, 
l�ENAC esercita l�attività di approvazione, autorizzazione, controllo ed ispezione 
secondo le previsioni dei regolamenti. 
Per ottemperare alle funzioni istituzionali di sorveglianza, l�ENAC effettua l�attività 
ispettiva e di controllo anche tramite la sua struttura periferica. 

I servizi di Assistenza al Volo 

I servizi di assistenza al volo  sono forniti in conformità alla regolamentazione emanata 
dall�ENAC31. 

I servizi di controllo del traffico aereo comprendono il controllo di aeroporto, 
comprensivo della movimentazione degli aeromobili sull�area di manovra e sui piazzali, 

                                                 
31 È chiaro l�intento della Riforma di ricondurre ENAV, in qualità di fornitore di servizi, sotto il controllo 
regolamentare di ENAC.  
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il controllo di avvicinamento, il controllo d�area. I servizi di controllo del traffico aereo, 
di informazioni volo, consultivo e di allarme negli spazi aerei di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, e sugli aeroporti civili, sono forniti 
dall�ENAV e dall�Aeronautica militare, secondo le regolamentazioni nazionali. 
L�ENAV e l�Aeronautica militare assumono tutte le necessarie iniziative di 
coordinamento operativo finalizzate ad assicurare l�efficienza e la continuità nella 
fornitura dei servizi negli spazi aerei. Il servizio di controllo dei piazzali, negli aeroporti 
ove previsto, regola i movimenti degli aeromobili a terra al fine di: 
a) prevenire le collisioni tra aeromobili; 
b) coordinare i movimenti in relazione alle esigenze dei servizi di controllo del traffico 
aereo. 
Il servizio di controllo dei piazzali è svolto dall�ENAV, o dall�Aeronautica militare per 
gli aeroporti di competenza, in coordinamento con l�operatore aeroportuale per gli 
aspetti relativi alla gestione dei servizi di assistenza a terra, secondo le regolamentazioni 
nazionali. 
Per finalità legate alla sicurezza nazionale e della difesa aerea, la fornitura dei servizi del 
traffico aereo avviene secondo i piani e le direttive predisposti dal Ministro della difesa. 
Per assolvere ai compiti assegnati, ENAV organizza la fornitura dei servizi in piena 
autonomia  e nel rispetto delle norme nazionali e degli obblighi internazionali. 
I compiti assegnati all�ENAV per la fornitura dei servizi istituzionali e di pubblica utilità 
sono oggetto di specifico contratto di programma che definisce gli obiettivi da 
conseguire e le caratteristiche dei servizi da fornire in ambito nazionale e locale, inerenti 
la circolazione aerea e la movimentazione degli aeromobili negli spazi aerei e negli 
aeroporti. Il contratto di programma ha validità triennale ed è stipulato dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il parere dell�ENAC. 
L�ENAV provvede inoltre: 
a) alla pianificazione e alla programmazione dell�assistenza al volo, determinando 
altresõ`, in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di 
quelli esistenti, le esigenze tecnico-operative relative all�assistenza al volo; 
b) al potenziamento degli impianti di assistenza al volo in correlazione anche alla 
realizzazione del Piano generale dei trasporti e del Piano aeroportuale nazionale. 
L�ENAV provvede affinché il controllo in volo delle procedure operative e degli 
apparati di radio-navigazione sia effettuato sulla base di programmi, sotto il controllo 
dell�ENAC, e da organizzazioni certificate per l�attività di radiomisure. 
L�ENAV si coordina con le amministrazioni ed il gestore aeroportuale al fine di 
realizzare le forme di collaborazione necessarie riguardo ai problemi territoriali di 
comune interesse. 

Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo 

L�Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) opera con indipendenza di 
giudizio e di valutazione rispetto agli enti e alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti 
privati che operano nel settore aeronautico ed è sottoposta alla vigilanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 



Final Report per Assaereo 31/08/04 

CERTeT  
Centro di Economia Regionale, dei Trasporti e del Turismo 
Università Commerciale Luigi Bocconi  

 

70

 

L�ANSV conduce le investigazioni al fine di migliorare la sicurezza del volo con 
l�obiettivo di prevenire gli incidenti e gli inconvenienti gravi, escludendo ogni 
valutazione di colpa e di responsabilità. 

L�Agenzia, tramite gli investigatori incaricati, nell�ambito delle investigazioni di propria 
competenza, acquisisce informazioni effettuando accertamenti, verifiche e sopralluoghi 
presso soggetti pubblici e privati la cui attività interessi l�evento oggetto di indagine. 
Le pubbliche amministrazioni, gli enti di diritto pubblico e privato e gli altri soggetti 
operanti nel settore dell�aviazione civile e dell�industria aeronautica, hanno l�obbligo di 
fornire all�Agenzia tutte le informazioni e la documentazione di cui dispongono in 
relazione agli eventi oggetto di investigazione. 

Compiti del gestore aeroportuale 

Il testo della Riforma, riscrivendo il titolo IV°, capo II° del codice della navigazione 
specifica che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti approva con apposito 
decreto, su proposta di ENAC, l�affidamento in concessione della gestione totale 
aeroportuale; questa ha per oggetto  la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, 
l�adeguamento, la gestione, la manutenzione e l�uso degli impianti e delle infrastrutture 
aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali costituenti il sistema aeroportuale. La 
concessione ha una durata massima di quaranta anni. 

Vediamo ora nel dettaglio quali compiti affida al gestore aeroportuale la Riforma: 

a) organizza e gestisce l’attività aeroportuale, garantendo l’ottimizzazione delle risorse per la fornitura 
di attività e di servizi di livello adeguato alla classificazione assegnata all’aeroporto dal Piano 
aeroportuale nazionale, adottando altresì opportune iniziative a favore delle comunità territoriali vicine 
per lo sviluppo intermodale dei trasporti; 
b) in caso di emergenza o in caso di eventi eccezionali fornisce tutta la necessaria assistenza all’utenza, 
fatto salvo l’eventuale diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti tenuti a provvedervi; 
c) assicura adeguate informazioni all’utenza sugli orari e sullo svolgimento delle operazioni relative al 
traffico aereo e sull’utilizzazione dei servizi aeroportuali; 
d) assicura ogni attività di supporto indispensabile all’espletamento dei compiti istituzionali 
dell’amministrazione dello Stato in ambito aeroportuale; 
e) organizza e fornisce, con oneri a proprio carico, il servizio sanitario di pronto soccorso per gli aeroporti 
per i quali tale servizio è previsto dal Piano aeroportuale nazionale; 
f) provvede ad assicurare, direttamente o attraverso apposita società, lo svolgimento dei servizi di 
controllo della sicurezza dei passeggeri, dei bagagli e delle merci in partenza ed in transito, nel rispetto 
della normativa vigente e delle modalità definite dall’ENAC; 
g) assicura la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti, lo sgombero della neve, la rimozione dei veicoli 
incidentati per conto ed a spese del proprietario o dell’esercente, il  trattamento delle acque di scarico e di 
potabilità dell’acqua; 
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h) provvede al posizionamento di avvisi di pericolo sull’aeroporto in caso di condizioni o di eventi 
rischiosi per le persone o per il traffico veicolare ovvero ad avvertire le autorità competenti se 
l’individuazione del posizionamento della segnaletica ricade fuori dell’aeroporto. 
 
Al gestore compete dunque il vero e proprio coordinamento operativo delle attività 
nell�aeroporto, sempre sulla base delle direttive ENAC. 
Una competenza tutt�altro che secondaria è quella di provvedere alla registrazione dei 
dati relativi alla attività dell�aeroporto, inclusi i movimenti degli aeromobili, 
comunicando poi all�ENAC i dati statistici32.  

I servizi di assistenza a terra 

I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati 
sia dall�operatore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in  autoassistenza, 
sono regolati dalla legislazione vigente in materia. 
L�operatore aeroportuale assicura la presenza in aeroporto di tutti i necessari servizi di 
assistenza a terra, fornendoli direttamente, anche tramite terzi, o coordinando le attività 
dei fornitori. L�operatore aeroportuale verifica e controlla che tutte le operazioni di 
assistenza a terra siano effettuate con regolarità e continuità , nel rispetto delle vigenti 
disposizioni nazionali e comunitarie, e dei livelli qualitativi stabiliti per l�aeroporto. 
L�operatore aeroportuale assicura che per lo svolgimento delle operazioni di assistenza a 
terra siano garantite le necessarie condizioni di sicurezza e di protezione ambientale. 
I servizi centralizzati di assistenza a terra sono forniti in via esclusiva dall�operatore 
aeroportuale secondo criteri trasparenti, obbiettivi e non discriminatori. Quando i servizi 
essenziali per l�imbarco e lo sbarco dei passeggeri, forniti da terzi, non sono da questi 
erogati, l�operatore aeroportuale provvede per conto ed a spese del titolare del servizio 
stesso. L�operatore aeroportuale provvede al mantenimento dello stato di efficienza dei 
beni, delle infrastrutture operative, degli impianti, dei sistemi tecnici e tecnologici. 
L�ENAC provvede alla approvazione delle tariffe di assistenza a terra svolte in regime di 
monopolio, nonché dei corrispettivi delle infrastrutture centralizzate. 
I requisiti di idoneità per l�accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terzi o in 
autoassistenza, sono stabiliti dall�ENAC. I vettori aerei possono svolgere i servizi in 
autoassistenza, inclusa la fornitura dei servizi agli operatori aerei dello stesso gruppo, 
direttamente o tramite società controllata o controllante con partecipazione azionaria 
superiore al 50%. 
L�ENAC può limitare o escludere l�accesso ai servizi in autoassistenza in area di rampa 
per motivi di sicurezza e di capacità operativa della stessa, avuto riguardo al volume di 
traffico aereo ed alla regolarità nella fornitura del servizio. 

                                                 
32 Questa funzione è basilare in quanto in base alla registrazione del traffico vengono poi calcolati gli 
importi dei diritti aeronautici da introitare, tanto che alcuni chiedono che questa funzione sia ancora svolta 
dalla struttura periferica di ENAC, le DCA (Direzioni di Circoscrizione Aeroportuali), mentre altri si 
limitano a chiedere un ruolo di controllo e supervisione di ENAC, lasciando al gestore la raccolta del dato.  
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Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di sicurezza e di qualità dei servizi di 
assistenza a terra, in caso di trasferimento di attività riguardante una o più categorie di 
tali servizi, il gestore del servizio subentrante assume, sentite le organizzazioni sindacali 
dei lavoratori e secondo le proprie esigenze, personale già dipendente dal precedente 
gestore. 
L�ENAC vigila affinché la gestione delle infrastrutture centralizzate si svolga secondo 
criteri trasparenti, obbiettivi e non discriminatori che garantiscano l�accesso dei 
prestatori dei servizi e degli utenti in autoassistenza, verificando anche la continuità , la 
regolarità e la qualità dei servizi di assistenza a terra. 

La figura del Direttore di Aeroporto 

Fino ad oggi, il Direttore di Aeroporto ha esercitato ed esercita le proprie competenze 
all�interno di una Direzione di Circoscrizione Aeroportuale (DCA) dell�ENAC; le 
attribuzioni che fino ad ora sono devolute al Direttore sono quelle di: 

• coordinamento; 

• vigilanza; 

• regolamentazione; 

• polizia amministrativa e giudiziaria; 

• inchiesta; 

• certificazione; 

• pubblicità; 

• amministrazione. 

Inoltre il Direttore di Aeroporto ha esercitato una serie di consistenti attribuzioni di tipo 
tecnico-operativo correlati con le operazioni aeroportuali per le quali il direttore ha 
responsabilità per legge; molte di queste competenze scaturiscono  dal Codice della 
Navigazione e dalle raccomandazioni ICAO ed hanno carattere di pronto intervento. Il 
Direttore di Aeroporto ha il potere di emanare ordinanze in particolare proprio per la 
gestione di quelle operazioni definite tecniche, è il caso, ad esempio, dell�applicazione 
dei piani e delle procedure locali di emergenza o di sicurezza. 

Per poter operare i numerosi compiti è necessario uno stretto coordinamento con una 
pluralità di enti pubblici e di soggetti privati; il collegamento con enti territoriali esterni, 
come la Prefettura ed il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, è necessario per 
l�elaborazione dei piani locali di pronto intervento.  

Le attribuzioni che competono alla figura di Direttore di Aeroporto, discendono in 
particolare dall�attuale Codice della Navigazione attraverso alcuni articoli, ed in 
particolare: 

• art.718 � polizia dell�aerodromo;  
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• art.719 � vigilanza sul movimento aeromobili; 

• art.720 � vigilanza imbarchi e sbarchi; 

• art.771 � controllo documenti di bordo; 

• art.787 � vigilanza sui servizi di linea; 

• art.801 � controllo aeromobili in partenza; 

• art.802 � autorizzazione partenza aeromobili; 

• art.816 � imbarco armi ed esplosivi; 

• art.1058 � divieto partenza aeromobili. 

Per quello che riguarda la polizia dell�aerodromo e la vigilanza (artt. 718 � 730 Cod. 
Nav.) si segnalano le norme specifiche in materia di movimenti e sosta degli aeromobili, 
carico e scarico di merci, imbarco e sbarco di passeggeri, informazioni per la sicurezza 
della navigazione, servizi radioelettrici, servizi di controllo e sussidiari, requisizione 
mezzi per urgenti necessità, soccorso ad aeromobili in pericolo e rimozione relitti in 
ambito aeroportuale. 

La polizia della navigazione (artt. 792- 808 Cod. Nav.) si articola invece nella vigilanza 
tramite visite di controllo sugli aeromobili, autorizzazione alla partenza degli aeromobili 
e relative formalità, divieto di approdo degli aeromobili, anche per motivi di sicurezza, e 
relative formalità, formalità successive all�approdo di aeromobili.  

Oltre a questi due blocchi principali di competenze, si citano le attribuzioni in materia di 
inchiesta sommaria per incidenti aerei, pubblicità di atti, circolazione stradale (in ambito 
aeroportuale) e diritti aeroportuali.  

I compiti indicati rappresentano una panoramica delle attribuzioni finora delegate al 
Direttore di Aeroporto, funzioni comunque disegnate da un Codice della Navigazione 
emanato nel 1942, probabilmente ancora attuali ma ormai non più dimensionate per il 
traffico registrato oggi negli aeroporti italiani; il traffico aereo ha infatti avuto un tale 
successo negli ultimi decenni, tale da rendere necessario un aggiornamento delle 
mansioni e dei compiti sia del Direttore di Aeroporto che degli altri soggetti coinvolti 
direttamente nel settore aeronautico. In una realtà mutata, successivamente 
all�emanazione del Codice della navigazione, alcune attribuzioni vengono in concreto 
esercitate da altri organi della pubblica amministrazione in modo del tutto autonomo, ad 
esempio le informazioni aeronautiche alla cui pubblicazioni provvede oggi l�ENAV, 
piuttosto che i servizi di soccorso, esercitati da soggetti facenti capo al Ministero degli 
Interni. 

La riforma del codice della navigazione in pratica concede al gestore aeroportuale molti 
dei compiti che erano del Direttore di aeroporto, responsabilizzando maggiormente 
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dunque chi oggi ha già in pratica il ruolo di coordinatore delle attività. Vengono invece 
mantenute tutte le funzioni di vigilanza della navigazione33. 

                                                 
33 Art. 789 del progetto di legge: le funzioni di vigilanza sulla circolazione aerea negli aeroporti sono 
esercitate dai direttori degli uffici centrali e delle strutture periferiche e dal personale ispettivo dell�ENAC.  
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Sintesi degli strumenti di politica dei trasporti a disposizione del 
governo per il rilancio del settore del trasporto aereo in Italia 

La situazione economico-finanziaria di tutti i vettori nazionali è influenzata dalle recenti 
profonde modifiche dell�assetto del mercato del trasporto aereo, frutto di fattori esogeni 
ed endogeni al settore, ed è pertanto fortemente critica, tanto da richiedere interventi di 
�governance� urgenti per agevolare il rapido riassestamento del settore. 

Le ipotesi di riassetto sistemico del settore devono comprendere interventi di diversa 
natura, in modo da utilizzare diverse �leve� ed agire con una tempistica che preveda 
tempi rapidi di attuazione di alcune delle politiche di governance, ma con una strategia 
complessiva che abbia un�ottica di medio e lungo periodo. Gli strumenti a disposizione 
del governo sono di natura: 

1. fiscale e contributiva; 

2. di politica del trasporto aereo, 

3. di adeguamento al nuovo assetto del mercato della giurisprudenza in materia di 
antitrust; 

4. di interventi infrastrutturali orientati a massimizzare l�efficienza delle strutture 
esistenti. 

In particolare, il mix di strumenti che si intende qui suggerire per raggiungere questo 
obiettivo comprende: 

• incentivi di mercato per ridurre i costi operativi dei vettori; 

• politiche di regolazione del traffico al fine di incrementare l�efficienza complessiva 
(continuità territoriale, accordi bilaterali e ripartizione dei voli nel sistema milanese); 

• politiche di adeguamento dell�interpretazione della normativa in materia di garanzia 
del mercato e della concorrenza; 

• politiche che contribuiscano a chiarire il rapporto fra vettori ed aeroporti; 

• l�utilizzo di strumenti che si basano su investimenti pubblici.  

Al fine di incentivare lo sviluppo di collegamenti aerei verso le aree periferiche del Paese 
che non potranno trarre benefici dallo sviluppo dell�Alta Velocità, se non eventualmente 
con tempi molto lunghi, e per ridurre i costi operativi dei vettori e, in particolare, del 
costo del lavoro delle compagnie aeree nazionali in modo da favorire politiche 
�morbide� di riassetto aziendale necessarie nell�attuale fase di crisi che ha già coinvolto 
diversi vettori (Minerva, Azzurra, Gandalf), si suggerisce l�attuazione di tre tipi di 
interventi legislativi: 
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• azzeramento dell�IVA sui biglietti aerei nazionali verso le aree periferiche ed insulari 
(Calabria, Sicilia e Sardegna), con un costo annuo a carico dello Stato di circa 127 
milioni di Euro; 

• l�introduzione di sgravi contributivi previdenziali ed assistenziali, pari al 50%, per il 
personale di volo, ai vettori nazionali e comunitari che operano su collegamenti 
nazionali, con un beneficio per le imprese stimabile in circa 37,5 milioni di Euro 
l�anno. 

• allineamento delle tariffe ENAV S.p.A. alla media europea, con un possibile 
risparmio per le principali compagnie aeree nazionali stimabile in circa 50 milioni di 
Euro l�anno. 

Le ipotesi di politiche finalizzate all�incremento dell�efficienza complessiva del settore 
qui suggerite sono di tre tipi:  

• ammodernamento del sistema di continuità territoriale attivato in Italia a partire dal 
gennaio 2001; 

• modifica del decreto ministeriale del 5 gennaio 2001 (Decreto Bersani bis) che 
gestisce la ripartizione dei voli fra Linate e Malpensa; 

• forte sostegno da parte del Governo alla modifica dei rapporti bilaterali con stati 
extra-UE che impediscono lo sviluppo di rotte intercontinentali dei vettori nazionali 
(e.g. impossibilità da parte di Alitalia ad attivare il volo Malpensa-Dehli).  

Le linee guida per lo sviluppo di un nuovo sistema di continuità territoriale mirano a 
soddisfare le esigenze di accessibilità di aree periferiche del Paese in grado di portare un 
reale sviluppo, evitando di inserire meccanismi distorsivi della concorrenza fra vettori e 
fra aeroporti limitrofi. 

Le ipotesi di revisione del Decreto Bersani bis qui prese in considerazione si rivolgono a 
due aspetti: l�eliminazione del riferimento alle regioni Obiettivo 1 e l�applicazione dei 
limiti posti dal decreto non alle singole compagnie aeree, bensì alle loro alleanze. Lo 
spostamento delle tratte coinvolte (Olbia, Brindisi, Lamezia Terme, Alghero e 
qualunque altra città che si trova in Grecia, Portogallo, Corsica e Spagna centro-
meridionale) non comporta la modifica sostanziale della ripartizione dei traffici, ma può 
contribuire sicuramente ad ampliare il network di riferimento di Malpensa, in una logica 
di possibile hub per il Sud Europa e per il Mediterraneo. E� chiaro, comunque, che lo 
sviluppo di Malpensa si dovrà basare, infatti, su altri fattori, quali lo sforzo da parte 
dell�alleanza SkyTeam per incrementare i traffici intercontinentali, la realizzazione dei 
piani di espansione infrastrutturale (terminal e piste) da parte di SEA e il miglioramento 
dell�accessibilità terrestre dello scalo, oltrechè dell�ammodernamento degli accordi 
bilaterali con gli Stati extra-UE per poter aumentare i collegamenti intercontinentali 
diretti e le alleanze commerciali con altri vettori extra UE. 

I vettori italiani attraversano una fase di crisi economico-finanziaria anche a causa di un 
eccesso di offerta nel settore domestico, che comporta bassi livelli di load factor e di yield, 
dovuto anche all�impossibilità, dettata dagli interventi dell�Antitrust, di attuare forme di 
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collaborazione fra vettori per consentire un utilizzo più flessibile della capacità 
produttiva proporzionata alle esigenze del mercato. 

 Per superare in maniera costruttiva le restrizioni ai possibili accordi fra compagnie 
imposte dall�Antitrust, emerse nelle sentenze Alitalia/Volare e Alitalia/Meridiana, è 
necessario che l�organo tecnico che emette il primo grado di giudizio, tenga conto dei 
seguenti aspetti: 

• sostituibilità fra collegamenti diretti e indiretti per le tratte aeree più lunghe (dal 
Nord verso le isole) e fra trasporto aereo e trasporto ferroviario ad alta velocità, 
distinguendo il mercato fra passeggeri time-sensitive rispetto a quelli price sensitive; 

• sostituibilità fra scali all�interno dello stesso sistema aeroportuale, valutata in base a 
parametri oggettivi quali le curve isocrone per i mezzi pubblici e per i mezzi privati; 

• valutazione dell�oggettiva possibilità di introdurre i �rimedi� come adottato dalla 
Commissione Europea (concessione di slots, riduzione o congelamento delle 
frequenze, politiche anti-concorrenziali), tenendo conto dell�evoluzione del mercato 
che sta assistendo all�abbattimento delle distinzioni fra mercato domestico e mercato 
intra-UE, con il venir meno di barriere all�entrata di tipo reputazionale e di network, 
grazie allo sviluppo di operatori che gestiscono traffici da e per 6-7 hub posizionati in 
diverse nazioni UE (e.g. Ryanair, Easyjet e Hapag Lloyd-Volareweb). 

Al fine di incrementare l�efficienza del sistema del trasporto aereo nazionale il governo 
dovrebbe perseguire ulteriori due obiettivi: 

• accelerare il processo di liberalizzazione del servizio di assistenza a terra degli 
aeroporti, evitando che la liberalizzazione si esaurisca in duplicazione di strutture tra 
loro compartecipate in termini finanziari, senza produrre gli effetti che la libera 
concorrenza dovrebbe fornire in qualità ed economia dei servizi, ma anzi spingendo 
per una totale uscita da compiti operativi nel settore delle società di gestione degli 
scali principali.  

• contribuire a superare le gravi inefficienze nel settore dettate dall�assenza di una 
programmazione a livello nazionale (Piano Nazionale degli Aeroporti), dalle 
differenze nel sistema di concessione degli aeroporti, dalla non chiara ripartizione 
dei compiti fra gli Enti che devono approvare gli investimenti (ENAC e Ministero), 
dall�assenza di un autorità di controllo sul coinvolgimento di operatori privati nella 
gestione di infrastrutture di carattere pubblico, dalla mancanza di coordinamento 
delle numerose fonti di finanziamento pubblico a supporto anche di investimenti 
che dovrebbero essere di carattere privato. 

Il trasporto aereo, nonostante abbia un numero relativamente ridotto di imprese e di 
addetti rispetto agli altri settori con cui avviene il confronto, si colloca al terzo posto in 
quella che potrebbe essere definita la classifica della conflittualità nei servizi pubblici 
essenziali, evidenziando uno stato di profondo disagio del settore in questa fase di 
riassetto. La gestione degli aspetti conflittuali del confronto sociale, al fine di ridurre i 
pesanti effetti negativi, di tipo diretto ed indiretto, sul sistema economico generale 
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derivanti da tutte le forme di conflittualità è un compito fondamentale per chi si occupa 
di �governance� in questo settore. 

 
Sintesi degli strumenti di politica dei trasporti a disposizione del governo per il rilancio del 

sistema del trasporto aereo in Italia 

Obiettivi Strategie Ente attuatore 

Ridurre il costo dei vettori 
per le tratte domestiche 

Azzeramento dell�IVA sui biglietti aerei nazionali 
verso le aree periferiche ed insulari (Calabria, 
Sicilia e Sardegna) 
Sgravi contributivi previdenziali e assistenziali 
(50%) per il personale di volo sui collegamenti 
nazionali 
Allineamento delle tariffe ENAV alla media 
europea 

Ministero 
dell�Economia e delle 
Finanze 

Incrementare l�efficienza 
complessiva della rete di 
collegamenti aerei 

Modifica della legislazione in materia di 
�continuità territoriale� 
Modifica del sistema di ripartizione dei voli fra 
Malpensa e Linate 
Adeguamento degli accordi bilaterali a sostegno 
dei vettori nazionali 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

Consentire ai vettori un 
utilizzo più flessibile della 
capacità produttiva 
proporzionata alle 
esigenze del mercato 

Adeguamento della giurisprudenza dell�Antitrust ai 
mutamenti del mercato del trasporto aereo 
nazionale ed europeo 

Autorità Garante della 
Concorrenza e del 
Mercato 

Incrementare l�efficienza 
dei servizi aeroportuali 

Separare in maniera netta le attività di regolazione, 
coordinamento e pianificazione dalle attività 
operative 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti 

Contribuire a rendere più 
efficiente la spesa per 
infrastrutture aeroportuali 

Attuare una programmazione a livello nazionale 
(Piano Nazionale degli Aeroporti), uniformare il 
sistema di concessione degli aeroporti, chiarire la 
ripartizione dei compiti fra gli Enti che devono 
approvare gli investimenti (ENAC e Ministero), 
istituire un�autorità di controllo sul 
coinvolgimento di operatori privati nella gestione 
di infrastrutture di carattere pubblico, coordinare 
le numerose fonti di finanziamento pubblico 
disponibili per le infrastrutture 

Ministero delle 
Infrastrutture e dei 
Trasporti, Enti Locali ed 
ENAC 

Fonte: analisi ed elaborazioni CERTeT- Università Bocconi  

I benefici diretti per le compagnie aeree derivanti dall�applicazione di questi strumenti di 
governance sono pari a circa 215 milioni di Euro l�anno derivanti dalle ipotesi di 
riduzione IVA, sgravi contributivi e previdenziali e riduzione delle tariffe di assistenza al 
volo, e circa 20 milioni per l�azzeramento delle royalties sui prodotti avio applicate dai 
gestori aeroportuali. Il prevedibile sviluppo avviato da queste politiche fiscali e tariffarie 
e i vantaggi indiretti per i vettori, generati dall�implementazione delle altre politiche 
miranti all�incremento dell�efficienza del settore (maggiore flessibilità negli accordi 
commerciali e incremento della produttività dei servizi e delle infrastrutture 
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aeroportuali), dovrebbero permettere benefici molto superiori rispetto al costo delle 
implementazione di queste politiche per lo Stato. 
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